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PROCEDURA DI VERSAMENTO ECONOMATO 

 

OGGETTO: Procedura per effettuare un versamento economato nuovo sistema FIJLKAM 
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1 Scopo del documento 

Lo scopo del presente documento è di presentare una procedura più semplice possibile per versare e registrare un 

versamento con il nuovo software nell’area riservata raggiungibile da questo link http://tesseramento.fijlkam.it/  

Infatti a far data dal 14 Novembre 2013 è attiva la nuova procedura di riaffiliazione delle società sportive. 

 

2 Requisiti 

E’ necessario un browser per navigazione internet, utilizzando Internet Explorer ci potrebbero essere delle 

visualizzazioni delle pagine non complete, in questo caso è consigliabile utilizzare Google Chrome scaricabile da qui, in 

alternativa Mozilla scaricabile da qui. 

 

3 Procedura 

1) Effettuare il versamento necessario per eseguire l’affiliazione tramite bonifico bancario (utilizzare il conto 

corrente bancario dell’associazione) o bollettino postale, se si vuole versare tramite carta di credito andare al 

passo 5. 

2) Scannerizzare il documento comprovante il versamento e salvarlo. 

3) accedere all’area riservata e cliccare su SOCIETA’ successivamente DOCUMENTI , vedi figura sotto, 

 

cliccare sul pulsante AGGIUNGI, 
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Apparirà questa schermata: 

 

Nella riga TIPOLOGIA, OGGETTO E SOMMARIO DEL DOCUMENTO, scrivere i dati relativi al versamento: data, 

importo, tipo di versamento. 

4) Cliccare su SCEGLI FILE, si aprirà una finestra dove si selezionerà la scannerizzazione precedentemente salvata 

relativa al punto 2 e si cliccherà su APRI. Cliccare successivamente su REGISTRA, il file verrà trasferito nei 

server della Federazione. Andare al punto 6. 
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5) Se avete deciso di effettuare il versamento tramite Carta di Credito,  

 

cliccate su ECONOMATO e successivamente su INTRODUCI PAGAMENTI, ora sulla riga STAGIONE selezionare la 

freccetta in basso e cliccare sull’anno 2014, sulla riga TIPO PAGAMENTO selezionare la freccetta in basso e cliccare 

su carta di credito, cliccare su REGISTRA. Se vi viene restituita a video una finestra di errore dovrete scrivere 

nuovamente l’importo avendo attenzione a digitare i numeri interi seguiti dal punto ed i centesimi (p.e. 100.00). 

Cliccare su REGISTRA. 
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Si aprirà una finestra che chiederà di confermare il pagamento, cliccare su CONFERMA per confermare.  

 

 

Si aprirà la seguente schermata dove dovrete selezionare il tipo di carta posseduta VISA, MasterCard o  

Maestro, cliccare su CONTINUA,  
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Si aprirà la seguente schermata (nell’immagine è stata selezionata la carta Mastercard), inserire nelle rispettive 

righe i dati mancanti: Numero di carta di credito, Mese di scadenza, Anno di scadenza ed il codice di sicurezza 

posto nella parte posteriore della carta stessa. 

 

Cliccare su CONTINUA per confermare il pagamento. 

Seguire le istruzioni a video. 

 

6) A questo punto affinché sia accreditato il pagamento bisogna inviare copia della scannerizzazione del 

documento di versamento alla federazione tramite posta elettronica, nel caso della Sardegna l’indirizzo mail è: 

sardegnaced@fijlkam.it ricordandosi di indicare il codice società. Nel caso di pagamento tramite carta di 

credito non è necessario inviare nessun documento in quanto il caricamento è del tutto automatico e non 

serve nessuna validazione federale. 

7) Prima di effettuare i tesseramenti degli atleti attendere che venga registrato il pagamento. 
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