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ISCRIZIONI “ON LINE” SUL SITO FIKTA LOMBARDIA procedere come segue:  

1. Ogni società dovrà iscrivere i propri atleti 
2. Aprire il sito FIKTA LOMBARDIA  
3. Cliccare direttamente sul titolo dell’evento in homepage 

 

 
 

4. Cliccando su ISCRIZIONI ON-LINE viene richiesto il login.  
5. Se la vostra società non è ancora registrata al sito, cliccate su “Registra la tua società” 
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6. Se in precedenza non avete mai registrato i vostri atleti o se lo avete fatto ma dovete 
registrare dei nominativi mancanti, cliccare su "Atleti" (sempre nel menu in alto a lato 
del logo FIKTA), comparirà il tasto blu "NUOVO", cliccarlo e procedere alla 
registrazione. Viene richiesto nome – cognome - data di nascita - M/F e peso 
(attenzione il peso è un campo obbligatorio). Infine in fondo alla pagina cliccare tasto 
"AGGIUNGI". L'ELENCO ATLETI della vostra società verrà mano a mano aggiornato con 
le registrazioni.  
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7. Terminato l’inserimento degli atleti (punto 6) cliccare di nuovo "Iscrizioni" (sempre in 
alto a lato del logo FIKTA), poi il nome dell’evento quindi cliccare il tasto blu “Inizia le 
iscrizioni” e poi sull'omino contrassegnato con il simbolo +. A questo punto comparirà 
l'elenco aggiornato dei vostri atleti registrati, selezionate tutti quelli che 
parteciperanno e per ultimo cliccare il tasto "ISCRIVI" che si trova in fondo alla pagina. 
 

 
 

Dovrete poi confermare le iscrizioni cliccando il tasto rosso “FATTO”. Comparirà anche il 
tasto “PDF RIEPILOGO”: cliccandolo potrete stampare l’elenco di tutti gli iscritti e le relative 
quote. 
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