
PROCEDURA PER REGISTRAZIONE E ISCRIZIONE CAMPO ESTIVO

1.
REGISTRAZIONE

1. Accedere alla pagina https://tesseramento.riusaliu.it

2. Compila i campi con i dati che ti verranno richiesti e Clicca sul bottone “INVIA” a 
fine pagina. Indicare nelle note l'eventuale società di appartenenza o la 
motivazione dell'iscrizione (campo estivo).

3. Una volta completati i dati viene visualizzato link per pagamento tessera tramite 
paypal, questo passaggio non è obbligatorio, si può pagare, quando previsto, 
direttamente in sede.

4. Prima di poter ricevere il PIN, l'utenza deve essere attivata manualmente. 
Solitamente l'attivazione avviene nel giro di qualche ora.

Se possiedi il PIN inserisci
i dati e visualizza

 il QR-Code

Usa questo link per procedere 
alla prima registrazione

https://tesseramento.riusaliu.it/


5. Una volta attivata l'utenza (non si riceve nessun avviso in merito) si può 
richiedere l'invio del PIN

Usa questo link
 per ricevere il PIN



6. Si aprirà una nuova pagina in cui viene richiesto l'inserimento del codice fiscale

7. Una volta ricevuto il PIN vai alla pagina https://tesseramento.riusaliu.it e 
inserisci i dati. Una volta fatto l'accesso nella pagina principale sarà visibile il QR-
Code, mostralo all'ingresso in struttura e quando esci, in modo che si possa 
procedere alla registrazione.

Inserisci il 
codice fiscale e 
premi invio. Il 

PIN verrà inviato 
all'indirizzo indicato

 in fase di 
registrazione

https://tesseramento.riusaliu.it/


2.
ISCRIZIONE CAMPO ESTIVO

1. Accedi alla tua tessera andando all'indirizzo https://tesseramento.riusaliu.it e 
inserendo Codice Fiscale e PIN.

Se non dovessi avere il PIN recuperalo con la procedura descritta nel capitolo 
precedente.

https://tesseramento.riusaliu.it/


2. Una volta riconosciuto verrà visualizzato il tuo QR-Code (se dovessero comparire 
nuovamente i campi per inserimento di codice fiscale e PIN vuol dire che i dati 
non sono stati inseriti correttamente)

Usa questo menù
per visualizzare i 

servizi a disposizione



3. Utilizzando il menù in alto a destra, verranno visualizzati tutti i servizi a tua 
disposizione (verifica periodicamente perché verranno aggiunti sempre nuovi 
servizi, come prenotazione campi, prenotazione pasti per campo estivo, offerte 
dei nostri sponsor, ecc...) 

4. Clicca su “Richiesta iscrizione campo estivo” per procedere con il primo step dio 
iscrizione al campo estivo. Si tratta di una pre-iscrizione che verrà confermata in 
seguito.
Si possono iscrivere solo persone precedentemente registrate. L'iscrizione deve 
essere fatta dalla tessera del genitore, in modo che ci possa essere la giusta 
associazione fra codice fiscale del genitore e del bambino.

Mostra il numero di persone
attualmente presenti 

nell'impianto

Richiesta iscrizione
 campo estivo

Richieste iscrizioni 
accettate



Codice fiscale del bambino
precedentemente registrato

e attivato



Una volta completati tutti
i dati cliccare su “nuova”.
Un messaggio avviserà 

dell'avvenuta registrazione 
e associazione dei

codici fiscali


