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PREMESSA

Questo programma software è nato come risposta al bisogno della Federazione Italiana
Escursionismo di uno strumento attuale per la gestione dei propri tesserati.
Le caratteristiche del software nell’attuale versione fanno sì che chi lo usa possa facilmente
gestire completamente on line attraverso l’utilizzo di un browser.
Il sistema prevede la gestione dei seguenti principali elementi:






l’anagrafica delle associazioni affiliate alla FIE
i diversi livelli di tesseramento: all’associazione ed alla disciplina praticata
le anagrafiche degli individui ed i loro tesseramenti, come atleti o in altra tipologia
la produzione delle tessere
le stampe di controllo
IL PRESENTE MANUALE

Scopo del presente manuale è di illustrare le possibilità di utilizzo dell’applicativo attraverso
la spiegazione delle voci dei menu disponibili, con l’ausilio dalle copie delle videate così
come appaiono all’utente.
Si raccomanda di leggere attentamente quanto esposto nei prossimi capitoli prima di iniziare
ad utilizzare il programma.
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P RO C E S S O D I E M I S S I O N E D E L L E T E S S E R E

Dal 2021 la tessera FIE sarà virtuale: gestita direttamente dalle ASSOCIAZIONI. La
possibilità di scaricare la tessera dall’applicazione FIEWEB da parte dall’ASSOCIATO è
stata al momento sospesa.
Nella figura seguente è illustrato il processo completo per l’emissione delle tessere che
l’applicazione FIEWEB implementa per tutte le fasi.

Processo di emissione tessere
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L’ AV V I O E I L M E N U ’ P R I N C I PA L E

COLLEGAMENTO A FIEWEB


Dal 2021, per rispettare le specifiche del GDPR, tutte le PSW di collegamento a
FIEWEB saranno crittografate e non sarà più possibile decodificare la PSW inserita
dall’utente



Sarà resa disponibile una nuova funzione per riportare la PSW dei tesserati al
contenuto di default



Tutte le password del sistema avranno validità 12 mesi

Per collegarsi con il sistema FIEWEB digitare l’indirizzo:

INDIRIZZO PER IL COLLEGAMENTO

http://fieweb.fieitalia.it
http://fiesci.homepc.it:8080/fieweb/
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Nel menù principale sono presenti i bottoni:


Anagrafiche: permette di operare sulle anagrafiche dei tesserati



Gare marcia: nel caso che l’Associazione operi anche nell’organizzazione delle
gare di marcia, permette di operare sulle gare di marcia (funzione non attiva)



Gare sci: nel caso che l’Associazione operi anche nell’organizzazione delle gare
di sci, permette di operare sulle gare di sci



Stagione: scegliere dal menù a discesa su quale stagione si vuole operare



Scollega: scollega dall’applicazione FIEWEB



Aggiorna: richiedere l’aggiornamento della pagina web
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AN A G R AF I C H E

Menù Anagrafiche:


Associazioni: Elenco delle Associazioni FIE. L’Associazione con cui si è collegati,
è sempre la prima dell’elenco.



Tesserati: Elenco dei tesserati per la stagione selezionata.



Ricerca soggetto: ricerca di una anagrafica



Rinnovo iscrizioni: elenco dei soci già tesserati a cui è possibile rinnovare la
tessera

ANAGRAFICA ASSOCIAZIONI

Nell’elenco delle Associazioni, dopo averne selezionata una, con il tasto destro del mouse, è
possibile accedere al menù Dettagli per visualizzare o modificare i dettagli anagrafici.
La modifica è possibile solo sulla propria Anagrafica
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ANAGRAFICHE TESSERATI
Le anagrafiche corrette sono quelle che hanno lo Stato della prima colonna con il segno di
spunta di colore verde.
I Tesserati per default sono presentati in ordine alfabetico.
La prima colonna Stato riassume lo stato generale dell’anagrafica.
Nell’elenco dei Tesserati, dopo averne selezionato uno, con il tasto destro del mouse, è
possibile accedere al menù Dettagli per visualizzare o modificare i dettagli anagrafici.

La mappa dei dettagli anagrafici presenta tutte le informazioni dettagliate delle anagrafiche
del soggetto e permette di richiedere la stampa cartacea del singolo soggetto.
Con il tasto Tessera FIE sarà scaricata la tessera virtuale definitiva da inviare al tesserato.
Questa operazione è possibile se saranno trascorsi 7 giorni dalla data di inserimento o di
rinnovo dell’anagrafica. Nel periodo di validità della Tessera temporanea (7 giorni) il sistema
scaricherà sempre la Tessera temporanea in formato .pdf.

Scarico
Tessera
FIE

Richiesta
Stampa
Tessera

7

FIEWEB

Versione 3.0

INSERIMENTO DI UNA NUOVA ANAGRAFICA

Per inserire una nuova anagrafica è necessario utilizzare la funzione Nuovo del menù
principale e fornire il codice fiscale nel nuovo soggetto da inserire.

RINNOVO ISCRIZIONI

Dal menù Anagrafiche utilizzando la voce Rinnovo iscrizioni sono elencati tutti i tesserati che
sono stati iscritti all’Associazione nel precedente anno.
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Per rinnovare il tesseramento è necessario spuntare il primo campo Rinnovo per tutti gli
iscritti che si desidera tesserare.
È possibile richiedere la stampa cartacea di alcune delle tessere in fase di rinnovo spuntando
il campo Richiesta Stampa
Al termine è necessario aggiornare i dati con il tasto Rinnova.
In Anagrafiche da svincolare sono elencati tutti i tesserati rinnovati e che possono essere
annullati entro il periodo di validità di sette giorni della tessera provvisoria.
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S TA M P E

Dal menù Stampe è possibile stampare tutte le tessere temporanee non ancora stampate.
FIEWEB crea un file .pdf da salvare sul proprio PC che potrà essere stampato.
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U T I L I TA’

Dal menu Utilità è possibile:


Cambiare la propria username: UNA SOLA VOLTA



Cambiare la password: SEMPRE



Estrarre su file CSV l’elenco dei propri tesserati



Estrarre su un file CSV i dati della propria associazione



Calcolare il codice fiscale di una persona fisica



Effettuare il Reset della password per un utente (Tesserato)

R E S E T PA S S W O R D P E R U N U T E N T E

Nel caso in cui l’ASSOCIATO, smarrisca la propria Password PERSONALE sarà necessario
richiedere all’ASSOCIAZIONE il RESET della Password e ripetere la procedura dal Primo
Accesso.
Nel periodo di validità della tessera provvisoria (7 giorni) sarà possibile scaricare solo la
TESSERA PROVVISORIA.
Di seguito è mostrato un esempio di reset della password utente.
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2
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CF Utente
Reset
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A C C E S S O P E R L’ U T E N T E T E S S E R ATO

FUNZIONE SOSPESA
Il Tesserato, ricevute le credenziali, deve collegarsi all’applicazione FIEWEB per SCARICARE
la TESSERA (http://fiesci.homepc.it:8080/fieweb/):


PRIMO ACCESSO: devono essere inseriti Utente e Password ricevute dall’Associazione
 UTENTE = Codice Fiscale dell’Associato
 Password = (CodiceFiscale_NumeroTessera)

Dopo la verifica, sarà richiesto di scegliere una Password PERSONALE
ACCESSI SUCCESSIVI: dopo il primo accesso sarà possibile collegarsi con le nuove credenziali
(UTENTE e Password PERSONALE), verificare la correttezza dei dati inseriti e scaricare la
TESSERA on line


Nel caso in cui l’ASSOCIATO, smarrisca la propria Password PERSONALE sarà
necessario richiedere all’ASSOCIAZIONE il RESET della Password e ripetere la
procedura dal Primo Accesso



Nel periodo di validità della tessera provvisoria (7 giorni) sarà possibile scaricare solo
la TESSERA PROVVISORIA

Di seguito sono illustrare le mappe per scaricare la tessera da parte del Tesserato.
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La tessera scaricata, in formato immagine, riprodurrà la versione cartacea, nello spazio una
volta riservato alla foto, sarà inserita un’immagine (QR-CODE) con i dati anagrafici del
tesserato, il codice della tessera, l’associazione ed altri dati necessari all’identificazione
digitale del tesserato attraversa la lettura del QR-CODE.
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