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ISCRIZIONI ONLINE 

CORSI HUMANITER PER IL TEMPO LIBERO 

01. Per iscriversi online accedere a www.umanitaria.it/humaniter/avviso-iscrizioni

- cliccare su REGISTRATI se è una prima iscrizione

- cliccare su ISCRIVITI se è un rinnovo o se registrato al sito

02. REGISTRATI

Una volta inseriti i dati richiesti e accettata l’informativa privacy cliccare su REGISTRATI e seguire le

indicazioni che riceverà via e-mail.

03. ISCRIVITI

Utilizzare come USERNAME il proprio codice fiscale e come PASSWORD quella scelta in fase di

registrazione. Se non dovesse ricordare la password, recuperarla inserire il codice fiscale (username)

e Umanitaria1893 (password) cliccare LOGIN poi “Ho dimenticato la password” per ricevere via e-

mail la password provvisoria.

http://www.umanitaria.it/humaniter/avviso-iscrizioni
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04. Al primo accesso è obbligatorio per tutti modificare la password. Il sistema richiederà di digitare 4

volte la nuova e definitiva password.

Le caratteristiche della password dovranno essere: 

- almeno 8 caratteri;

- almeno 1 numero;

- almeno 1 carattere maiuscolo (es. Password1);

- non potrà essere uguale ad una utilizzata in precedenza.

Cliccare su ESEGUI per procedere con la modifica. 

Se il sistema dovesse segnalare “Utente già loggato. Richiesta password di sblocco” digitare 

nuovamente la password (Password II Liv. Scelta in fase di cambio password). 
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05. RIEPILOGO DATI

se i dati visualizzati sono corretti si può procedere con l’iscrizione, in alternativa cliccare su VARIA

per modificarli.

IMPORTANTE: tutti i dati NON contrassegnati dall’asterisco sono obbligatori e dovranno essere inseriti 

corretti soprattutto e-mail e codice fiscale. 

06. Cliccare su SCELTA CORSI per procedere con la scelta dei corsi
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07. L’iscrizione è valida se rispetta i seguenti parametri: i corsi devono essere minimo 2, massimo 10.

Non è possibile scegliere più di due corsi per ogni categoria e comunque mai due corsi uguali anche

se di livello diverso. Verificare quanto indicato nel REGOLAMENTO D’ISCRIZIONE

Per procedere con l’inserimento dei corsi cliccare sulla “PENNA” 

https://www.umanitaria.it/humaniter/avvisi/610-regolamento-humaniter
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8. Nella schermata successiva trova l’elenco dei corsi.

Si potranno cercare per:

- sezione;

- giorno;

- titolo;

- codice;

- docente.

Per cercare cliccare su “RICERCA”. Per visualizzare l’elenco completo dei corsi cliccare su “RICERCA”. 

Per conferma la scelta del corso basterà cliccare sopra il corso scelto. 

Per eliminare un corso cliccare su 

Terminata la scelta di tutti i corsi cliccare su CONFERMA.  

Eventuali altri corsi dopo il pagamento si potranno aggiungere solo in segreteria. 
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09. Il sistema mostrerà la quota da pagare, il riepilogo dei corsi scelti ed eventuali supplementi. In

ISCRIZIONI SU si visualizzeranno tutti i corsi scelti ad esclusione di quelli della categoria Danza/

Ginnastica e Movimento che saranno mostratti successivamente in quanto è necessario il

versamento della quota di tesseramento pari a 5,00 € all’Umanitaria Società Sportiva Dilettantistica

(iscritta al CONI) come previsto da regolamento Humaniter e come indicato nella pagina ISCRIZIONI.

Cliccare su PAGA per procedere al versamento della quota e dei supplementi se previsti.

Le carte di credito accetatte sono VISA, VPAY, MASTERCARD e MAESTRO. 

Cliccare sul logo stampato sulla sua carta di credito. 

https://www.umanitaria.it/humaniter/avviso-iscrizioni
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10. Selezionata la carta di credito procedere con l’inserimento dei dati richiesti e cliccare su AVANTI

Verificare i dati inseriti e cliccare su AVANTI 

inserire eventuali codici Verified by VISA e Mastercard se richiesti. I codici sono richiesti per motivi 

di sicurezza nelle transazioni online e NON dipendono da Società Umanitaria. 

11. Se la transazione va a buon fine e non sono stati scelti corsi della categoria Danza/Ginnastica

Movimento vedi punto 12.
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Se la transazione va a buon fine e se sono stati scelti corsi di attività sportiva categoria Danze/Ginnastica 

e Movimento si visualizzera il riepigolo di tali corsi. Per procedere con il pagamento cliccare su PAGA. 

Selezionare la propria carta di credito e seguire quanto indicato nei punti 09 e 10. Per eventuali dubbi 

verificare la pagina ISCRIZIONI, il REGOLAMENTO HUMANITER o soci@umanitaria.it . 

Al momento si pagherà solo la quota di tesseramento pari a 5€, non rimborsabile per nessun motivo, da 

settembre sarà possibile pagare il supplemento previsto per le singole attività. I corsi scelti sono 

confermati. 

12. Alla fine della transazione si visulizzeranno le ricevute da scaricare e conservare. Se ha scelto i corsi

della categoria Danza/ Ginnastica e Movimento dovrà consegnare in segreteria il certificato medico

di idonetà alla pratica di attività sportiva non agonistica (OBBLIGATORIO per tutti indipendetemente

dall’età) e il modulo di adesione alla Società Sportiva che riceverà all’indirizzo email indicato.

BUON ANNO IN HUMANITER! 

https://www.umanitaria.it/humaniter/avviso-iscrizioni
https://www.umanitaria.it/humaniter/avvisi/610-regolamento-humaniter
mailto:soci@umanitaria.it

