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˃Lo sport: un’occasione per crescere insieme

Guida compilazione anagrafica



Selezionare “LOGIN ”

per registrarsi o 

accedere all’Area 

Riservata



Premere il bottone 

“ACCEDI ALL’AREA 

RISERVATA” per entrare 

nell’area applicativa 



Se si è già registrati 

inserire le credenziali di 

accesso

Selezionare “Registrati” per registrarsi 

all’area riservata



Per proseguire 

con la 

registrazione

Compilare il form con le 

informazioni richieste

Registrazione all’area riservata



Per concludere la registrazione

I campi con asterisco sono 

obbligatori

Registrazione all’area riservata

Inserire una mail 

istituzionale 

dell’organizzazione e 

non personale o legata 

esclusivamente al 

progetto
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Mail di conferma

Link per confermare 

registrazione

Scelta password



Funzionalità area 

riservata



Riepilogo dati anagrafici 

inserirti

Per compilare/ 

modificare l’anagrafica



ATTENZIONE

Per modificare i campi:

-Denominazione

-Codice fiscale

-Veste giuridica

contattate l'helpdesk di FC 

(helpdesk@fondazionecariplo.it)



Alcune domande variano 

a seconda della veste 

giuridica selezionata

Esempio:

per le associazioni 

riconosciute



Se avete già inserito la 

sede legale cliccate su 

"Mantieni questa sede 

e avanti", altrimenti 

inserite i dati della 

Sede e cliccate su 

AVANTI per salvare e 

proseguire



NB: selezionare la sede di riferimento, prima di 

Salvare e Andare Avanti

Ogni sede operativa 

inserita, comparirà nella 

lista delle sedi registrate

E’ possibile visualizzare il 

dettaglio di ogni sede, 

modificarle ed eliminarle

Per inserire una sede 

operativa compilate i 

campi e cliccate su 

SALVA





E’ possibile selezionare 

tra le persone già inserite 

o aggiungere un nuovo 

referente



Per aggiungere un referente



selezionare 

nominativi già 

inseriti e…

…inserire un 

nuovo 

membro

Per indicare i membri del CdA è 

possibile:





Premere “Aggiungi Riga” 

per inserire Attività e/o 

Tipi di utente



Per inserire i dati di 

bilancio

Per aggiungere i dati di bilancio 

indicare l’anno e premere “Aggiungi 

bilancio”

Per l’esercizio in corso, vengono 

invece richiesti solo i dati 

previsionali del conto economico



Per gli esercizi chiusi, 

vengono richiesti i dati 

riassuntivi sia del conto 

economico che dello stato  

patrimoniale

Per salvare i dati 

inseriti



Caricare in tale sezione i documenti relativi all’organizzazione (enti di natura privata): Atto costitutivo, 

Statuto, Ultimo bilancio consuntivo approvato

Il pulsante AVANTI termina la 

procedura di 

creazione/modifica 

anagrafica 

dell’organizzazione



ATTENZIONE

Dimensione 

massima di 7 MB.

Consigliati 5 MB !



Terminata la procedura di 

creazione/modifica 

anagrafica 

dell’organizzazione si ritorna 

alla pagina che contiene tutti 

i riepiloghi


