EVEENTI FIGB ‐ ACCES
A
SSO
Per iscrivversi agli eventi
e
orgganizzati della
d
Fede
erazione Ittaliana Gio
oco Bridge occorree
accederee alla sezione prep
posta, utilizzando le proprie creden
nziali FIGB
B (codice
e
federale e password personale).
da browserr (PC, smarttphone o ta
ablet) a quessto indirizzo
o o da bann
ner dedicato
o

https://w
www.federbridge.it/mobile/e
eventi/reaalbridge/iindice.asp
p
da app
a MYFIGB
B cliccando sul banner dalla scherm
mata princiipale

Qualora no
on vi ricordiiate la passw
word il sisteema vi guiderà per effeettuare il recupero imm
mediato.

A questo
o punto potrete procederee con l'isscrizione cliccando
o su ISCR
RIZIONI e
selezionaando una Gara
G
dall'eelenco.

EVENTI FIG
GB ‐ IS
SCRIZIONI

V
Verifica e/o Modifica
M
la tua mail
m
Elenco Iscrrizioni
effettuaate
Elenco Iscrrizioni
ricevutte
Elenco Gare
G
disponib
bili

Dopo aver selezionato la gara potrete
visualizzare la quota per giocatore e i
vostri gettoni disponibili.
Sarà quindi sufficiente digitare il nome
(o il codice) del giocatore e selezionarlo
dall'elenco
proposto,
ripetendo
l'operazione per tutti i giocatori da
iscrivere.

Non è possibile utilizzare i vostri gettoni
per altri componenti della formazione.

I gettoni utilizzati si aggiorneranno in
tempo reale ma la quota verrà
effettivamente addebitata solo quando
la gara sarà registrata e pubblicata.
Nel caso i gettoni non fossero disponibili vi
sarà proposto di acquistarli.

Cliccando INVIA concluderete l'iscrizione.

Vi verrà inviata una mail di conferma con i dettagli dell'avvenuta registrazione.
Una volta chiuse le iscrizioni (circa due ore prima dell'inizio della gara),
esclusivamente per gli eventi online su Realbridge, riceverete una seconda mail
contenente il link RealBridge, la vostra posizione ai tavoli e le indicazioni per
l'accesso immediato. Fino a quel momento sarà possibile annullare l'operazione e/o
effettuarne altre.
E' possibile procedere con l'iscrizione solo in presenza di gettoni sufficienti, in caso
di necessità potrete acquistarne altri attraverso l'apposita procedura in CREDITI.

EVENTI FIGB ‐ CREDITI
Nella sezione CREDITI è visualizzabile il proprio rendiconto completo e sono
acquistabili crediti tramite conto PayPal o carta di credito.

Dettaglio dei
GETTONI RESIDUI
Dettaglio dei
CREDITI ACQUISTATI
Dettaglio dei
CREDITI RICEVUTI
Dettaglio dei
GETTONI UTILIZZATI







Elenco
PACCHETTI DISPONIBILI
Torneo singolo RealBridge

€.2,50

Pacchetto 11 Tornei RealBridge

€.25,00

Pacchetto 34 Tornei RealBridge

€.75,00

Pacchetto 70 Tornei RealBridge

€.150,00

Pacchetto 170 Tornei RealBridge €.325,00

L'acquisto è disponibile non solo per voi stessi ma anche per un altro tesserato FIGB.
Selezionate il pacchetto desiderato e cliccate su “Paga con PayPal”, nella finestra
successiva potrete decidere se utilizzare, qualora disponibile, il vostro conto PayPal
o pagare con carta di credito, la procedura vi guiderà fino al termine dell'operazione.
A transazione ultimata riceverete l'esito con il dettaglio dell'acquisto effettuato e
una mail vi confermerà l'avvenuto accredito dei gettoni sul vostro conto FIGB.

EVENTI FIGB ‐ LOGIN SES
SSION
NE
p
ta la gara, esclusivamente pe
er gli eventti online ssu Realbrid
dge, verràà
Appena predispost
spedita a tutti i partecipanti una maail che co
onterrà il link RealB
Bridge, i dettagli
d
dii
posizionee al tavolo
o e il link per
p il com
mpagno (qualora no
on lo avessse ricevutto potretee
fornirglieelo voi).
Il link sarà disponib
bile anchee nella sezione ISCRIZIONI selezionando
o la gara.
q
sul vostro lin
nk e vi aprirà la segu
uente pagina
Cliccate quindi

Come indicato nellaa mail, lee credenzziali

Nu
umero ident

Nom
me

(es. ROSSI MARIO)
M
e

(es. XXX0
001) saran
nno inserrite autom
maticamente, sarà

suffficiente cliccare su Login neella schermata di acccesso.

ocedura è correttaa sarete seduti
s
dirrettamentte al vosttro tavolo
o, in caso
o
Se la pro
contrario
o dovrete uscire e ripetere la proce
edura Loggin Sessione cliccando sullo
o
stesso lin
nk precedeentementee ricevuto
o via mail.
Attendete l’inizio del
d Torneo
o senza ab
bbandonaare la vosttra posizio
one.

