
Guida pratica alla iscrizione

Stagione sportiva 2022 /2023
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Come iscriversi alle attività, corsi e manifestazioni

Recandosi in SEGRETERIA
presso il Palazzetto Ezio Perego in via De Gasperi
89 a Besana in Brianza.

La segreteria è aperta dal 13 settembre 2022 al
31 ottobre 2022 dal Martedì al Venerdì dalle ore
17,00 alle ore 19,00 ed il sabato dalle ore 9,30
alle ore 12,00.

Consigliamo questa modalità a chi vuole usufruire
della agevolazioni previste per la famiglie con più
atleti.

Per informazioni: 
segreteria@polisportivabesanese.it

Online tramite piattaforma SANSONE 

Utilizzabile per chi deve rinnovare l’iscrizione
utilizzando le credenziali già comunicate a suo
tempo, e per i nuovi iscritti richiedendo le
credenziali tramite il modulo di preiscrizione
(vedi pagina 5) presente sul sito della
Polisportiva www.polisportivabesanese-it

Abbinato a questa facoltà c’è la possibilità di 
effettuare il pagamento a mezzo bonifico 
bancario. 
IBAN: IT09M 0306 9096 0610 0000 120353
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La piattaforma è utilizzabile per le iscrizione a tutti i corsi, per effettuare pagamenti e 
aggiornare la propria posizione anagrafica di socio della  ASD Polisportiva Besanese. 

La piattaforma è accessibile all’indirizzo : https://sansone.clsoft.it
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1 - Prima iscrizione –

Pre iscrizione



Dal sito della Polisportiva Besanese www.polisportivabesanese-it si può accedere alla
piattaforma Sansone per effettuare la pre-iscrizione cliccando sul link posto in alto a destro

Verrete collegati direttamente alla

pagina di registrazione, dovete

compilare il FORMAT facendo

particolare attenzione ai Campi

Obbligatori* riferiti sia

all’atleta/giocatore da iscrivere che

all’ anagrafica dei genitori in caso di

minori
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Completato l’inserimento di tutti i dati anagrafici occorrerà scegliere il modello " iscrizione "dal 
menù a tendina  e cliccando sul tasto blu verrà generato il Format compilato 
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Prima di firmare il modulo e di selezionare la disciplina sportiva a cui volete iscrivervi o iscrivere 
vostro figlio/a,  verificate sempre i dati anagrafici inseriti , qualora inesatti ripetete l’inserimento 
e stampate un nuovo modulo
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Il modulo firmato dovrà essere  inviarlo via email a segreteria@polisportivabesanese.it

La segreteria provvederà dopo la ricezione alle necessarie verifiche anagrafiche  e alla  
conferma dell'iscrizione tramite email
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2 – iscrizioni 



Potete accedere ai servizi
della piattaforma
Sansone utilizzando le
credenziali che vi sono
inviate in sede di prima
iscrizione, se andate
perse o non le ricordate
potete rigenerarle
cliccando su - Hai
dimenticato la Password
? -
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Effettuato l’accesso e le
verifiche anagrafiche
(pag.19) potete ,
cliccando su Iscrizione
alle attività, procedere
con la selezione della
disciplina sportiva a cui
volete iscrivervi.
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Cliccando sul logo della 
Polisportiva verrete 
rinviati all’elenco delle 
discipline sportive.
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Prima di procedere con la scelta della disciplina sportiva è necessario provvedere 
all’iscrizione alla Polisportiva cliccando sulla relativa freccia gialla.
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Cliccando sulla quota di iscrizione e dando conferma
automaticamente la procedura provvederà ad evidenziare
la relativa quota nel riquadro in alto a destra.
Riceverete una email a conferma.
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Automaticamente confermata l’iscrizione alla Polisportiva verrete rinviati alla  pagina con 
l’elenco delle attività sportive. 
Cliccando sulla relativa freccia gialla potrete procedere con la relativa iscrizione.
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Selezionata la disciplina 
sportiva vi verrà chiesto di 
scegliere il corso a cui intendete 
iscriversi, cliccando sull’opzione 
01 si aprirà un menù a tendina.
Effettuata la scelta ricordatevi 
di confermare cliccando sul 
tasto blu Iscriviti posto in fondo 
alla pagina. 

Automaticamente si aggiornerà la casella
Credito Istituzione che indicherà la quota
da saldare per completare l’iscrizione.
Riceverete una email a conferma
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Potete a questo punto provvedere con l’esecuzione del bonifico  per ogni singolo atleta di 
quanto indicato nel credito istituzionale  a saldo sia dell’iscrizione al corso prescelto che della 
quota associativa ( euro 35,00)  a favore della Asd Polisportiva Besanese. 

IBAN: IT09M 0306 9096 0610 0000 120353

Stampate una copia ed allegatela al format che troverete sul sito della Polisportiva cliccando 
sul Link

http://www.polisportivabesanese.it/form-pagamento-iscrizione/

http://www.polisportivabesanese.it/form-pagamento-iscrizione/
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A conferma dell’avvenuta iscrizione riceverete una email riepilogativa valida anche 
come ricevuta fiscale dell’avvenuto pagamento.
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1 - Aggiornamento posizione 

anagrafica
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Per il LOGIN occorre 
digitare le credenziali 
comunicate in sede di 
prima iscrizione o se 
dimenticate utilizzando il 
link apposito che vi 
consentirà di reimpostare 
la password.
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Il socio già iscritto o  
pre-iscritto avrà la 
possibilità di verificare 
e se caso integrare e/o 
aggiornare  la propria 
posizione anagrafica 
cliccando sull’icona 
Persone  presente nella 
colonna blu di destra
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successivamente cliccando sulla matitina posta a fianco del proprio cognome e nome avrà 
modo di entrare nella proprio posizione anagrafica ed effettuare le modifiche 
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Per rendere efficaci le modifiche anagrafiche dovrà confermare le variazioni cliccando 
sul tasto blu posto in alto a destra dello schermo


