Guida all’iscrizione
WWW.OSALNOVATE.IT

Prima di procedere con l’iscrizione leggere attentamente le note che compaiono nella pagina

La nuova procedura di Iscrizione On Line di OSAL prevede la registrazione del “Profilo Utente” con la
memorizzazione dei dati personali dell’Atleta e, nel caso di atleta minorenne, del Genitore.
Per poter avviare la procedura di iscrizione è INDISPENSABILE avere un indirizzo @mail valido e funzionante
per ogni utente.
Per gli atleti minorenni che non hanno ancora compiuto 14 anni la procedura chiederà solo NOME,
COGNOME, GENERE, DATA DI NASCITA e CELLULARE (può essere inserito anche quello del Genitore).
Per gli atleti con età compresa tra i 14 anni e i 18 non ancora compiuti verrà chiesta anche la @mail, non
obbligatoria che, se inserita, non deve essere utilizzata per registrare nessun altro utente (non può essere
inserita la @mail del genitore), oltre all’inserimento della password con la relativa conferma in quanto
l’atleta potrà accedere al proprio profilo.

CASO 1:
il genitore, non ancora profilato, iscrive il proprio figlio/a
CASO 2:
iscrizione di un maggiorenne – Uguale al precedente, esclusa
la parte del minore
CASO 3:
Utente già profilato che iscrive il proprio 2° figlio/a o vuole
aggiungere/togliere/modificare quanto inserito.
CASO 1 - Minore

Prestare attenzione all’inserimento delle date.
E’ possibile digitare le date utilizzando il formato GG-MM-AAAA, avendo cura di separare i numeri col segno
meno, oppure selezionando dal menù calendario che appare.

Mel caso in cui l’atleta minorenne abbia un’età compresa tra i 14 anni compiuti e i 18 non ancora compiuti
la proceduta, una volta inserita la data di nascita visualizzerà tre ulteriori campi che, come detto in
precedenza per la @mail, che non è obbligatoria, se inserita, non deve essere utilizzata per registrare
nessun altro utente (non può essere inserita la @mail del genitore), la password con la relativa conferma
per la registrazione del profilo utente.

Da qui: CASO 1 e CASO 2
Si passa quindi all’inserimento dei dati del genitore, o nel caso 2 dell’atleta maggiorenne, avendo la stessa
attenzione per la compilazione del campo “Data di nascita” esposta in precedenza

La profilazione base è terminata.
Si passa quindi a scegliere le attività sportive ed accessorie desiderate.
Compare l’elenco dei corsi accedibili generato in funzione della data di nascita.
La prima selezione OBBLIGATORIA deve essere “SOCIO”.

Comparirà l’elenco delle accettazioni. Si ricorda che la mancata accettazione di quanto richiesto, non
permettendo ad OSAL di erogare i servizi richiesti, comporta l’immediata cancellazione della pratica
d’iscrizione inserita.

Una volta compilato il modulo “Accettazione”, ad esclusione di coloro che vogliono solo associarsi (SOCI
NON ATLETI) che sceglieranno “iscrivi”, scegliere “Aggiungi un’altra attività” per poter selezionare il corso
sportivo e le eventuali proposte accessorie.

Ogni volta che si selezionerà un’attività od un evento accessorio, verrà chiesta conferma

Ripetere l’operazione per tutte le
attività a cui ci si deve iscrivere
Solo quando si sono scelti tutti moduli desiderati selezionare “ISCRIVI”

Prestare attenzione ai campi “Città di nascita” e “Città”

Nome

Entrando nel campo si consiglia di digitare il nome completo della città, ad esempio “Milano”, e attendere
la composizione automatica del menu a tendina.
Una volta comparso il menù selezionare la città desiderata.
Ripetere la stessa procedura anche per il campo “Città” intesa per città di domicilio.

Compilati tutti i campi selezionare

Nome

Nome

A questo punto se stai iscrivendo il secondo figlio inserisci il codice sconto “2figlio”.

Applica sconto

La procedura ricalcola in automatico i costi.

X
Nome

Selezionare quindi “altri metodi per il pagamento”
ATTENZIONE: Selezionando Continua
si accede alla procedura di pagamento on line integrata nella
piattaforma gestionale.
La stessa richiederà delle commissioni sulle quale OSAL non ha alcun controllo e che vengono accreditate
direttamente al gestore del servizio.
Selezionano invece “altri metodi per il pagamento” si potrà procedere con i pagamenti consueti:
- Bonifico bancario all’IBAN IT89W0521620100000000028907
- Recandosi in segreteria con:
o Carta di credito
o Bancomat
o Assegno
o Contanti

La procedura si conclude:
-

per i maggiorenni:

-

per i minorenni:

Nome

ATTENZIONE:
L'accettazione della domanda e la conferma di avvenuta iscrizione verranno comunicate via mail in seguito
ad apposito delibera consigliare che potrà essere discussa solo dopo l'avvenuto pagamento della quota.

Accesso al Profilo
È possibile accede dal sito OSAL

Oppure direttamente digitando il link https://www.teamartist.com/ta_login/

L’utente può decidere come accedere inserendo i dati richiesti e memorizzati durante l’iscrizione

Una volta acceduto al proprio profilo si accede al menù che da alcune possibilità operative (di seguito un
esempio di videata).
Nome
Nome

In questa videata è possibile gestire le proprie iscrizioni e quelle dei figli minorenni a noi associati andando
ad agire sui due bottoni in alto a destra.

Nome
Nome

Può succedere che risponda

Significa che ci si è censiti sulla piattaforma, ma non ci si è ancora iscritti ad OSAL, pertanto sarà necessario
procedere al completamento del profilo ed alla successiva iscrizione ai corsi, così come visto nelle pagine
precedenti).

