
Federazione Italiana Sport Invernali
Indicazioni operative per le procedure informatiche online

LISTE FIS



Premessa

All’interno del menu LISTE FIS è possibile accedere ai seguenti menu:

1. ELENCO TESSERATI FIS. (Elenco dei tesserati attivi e in attesa di dichiarazione FIS)

2. STORICO LISTE FIS. (Elenco delle richieste effettuate dalle società con corrispettive dichiarazioni mancanti.)

3. CREA ELENCO ATLETI FIS. (Menu dedicato alla richiesta di tesserati FIS per la stagione in corso.)



MENU ELENCO TESSERATI FIS
All’interno del menu ELENCO TESSERATI FIS è possibile visualizzare l’elenco dei tesserati FIS in 
stato Active oppure atleti in stato Inactive per cui è necessaria fornire la dichiarazione FIS.

Nel menu STORICO LISTE FIS è possibile accedere alle nuove richieste per poter stampare la 
dichiarazione FIS.



MENU STORICO LISTE FIS (1)

All’interno del menu STORICO LISTE FIS è possibile visualizzare l’elenco delle nuove richieste dei tesserati FIS in 
stato Active oppure atleti in stato Inactive per cui è necessaria fornire la dichiarazione FIS.



MENU STORICO LISTE FIS (2)

All’interno del dettaglio della richiesta del menu STORICO LISTE FIS è possibile visualizzare un riepilogo di una 
richiesta precedentemente creata o inviata. 



CREA ELENCO ATLETI FIS(1)

1. Indicare la stagione e 
la disciplina per cui si 
desidera creare la nuova 
lista FIS.

2. All’interno dell’ELENCO 
TESSERATI DA SELEZIONARE 
vengono visualizzati i propri 
tesserati.

4. All’interno dell’ELENCO 
TESSERATI IN ATTESA DA 
INVIARE ALLE LISTE FIS
vengono visualizzati i propri 
tesserati.

3. Cliccare con il pulsante sx
del mouse sul nominativo per 
aggiungere il tesserato 
nell’elenco ELENCO TESSERATI 
DA INVIARE ALLE LISTE FIS per 
la disciplina SELEZIONATA.

5. Premere con il pulsante sx del mouse sul nominativo per rimuovere il tesserato dall’elenco delle LISTE FIS creato



CREA ELENCO ATLETI FIS (2)

6. Cambiare la 
disciplina in caso sia 
necessario proseguire a 
creare la lista anche per 
le altre discipline

7. Conclusa la creazione della 
Lista è necessario confermare 
all’ente internazionale FIS 
l’elenco creato. Procediamo 
premendo il pulsante 

SALVA TUTTE LE LISTE FIS E 
PROCEDI CON IL RIEPILOGO

per visualizzare il riepilogo 
della lista creata che ancora 
non è stata inviata e per poi 
per confermare premere il 
pulsante visibile 
successivamente 

CONFERMA E PAGA



CREA ELENCO ATLETI FIS (3)

8. Verificare il riepilogo della 
lista FIS che si sta per inviare 
per ciascuna disciplina 
indicata e che si abbia 
l’importo necessario 
nell’economato.

9. Premere l’icona del cestino 
in caso si voglia rimuovere un 
singolo tesserato.

11. Premere il pulsante 
CONFERMA E PAGA per 
effettuare il 
tesseramento alla FIS.

12. All’interno del menu SOCIETA’  ECONOMATO, una volta 
confermato il pagamento, sarà possibile vedere il dettaglio dei 
movimenti identificati dalla causale L001.


