
  

  

Come sapete la tessera federale dal 2020 sarà esclusivamente digitale. 
Questa novità comporta un necessario cambio di abitudini sia per la società che per il 
tesserato. 
Elenchiamo di seguito alcuni suggerimenti che riteniamo più importanti e che vi aiuteranno 
nelle nuove procedure. 
  
1) Quali sono i dati anagrafici indispensabili del tesserato che permetteranno poi di 
gestire la tessera? 
Fondamentale per il tesserato è possedere e far registrare nella propria anagrafica di 
tesseramento un indirizzo mail personale valido. Solo tramite una mail funzionante il tesserato 
potrà registrarsi alla Web App Member che gli permetterà di gestire la propria tessera. 
La mail è obbligatoria per tutte le categorie di tesseramento di tesserati maggiorenni. 
Particolare attenzione va posta sulla correttezza del codice fiscale. 
  
2) Ma il tesserato è obbligato a registrarsi a Members per avere la propria tessera? 
No. La società potrà fornire ad ogni tesserato anche una tessera in formato PDF stampabile 
in maniera autonoma. In ogni anagrafica di tesserato la società troverà il bottone “Stampa 
Tessera” per generare il pdf e il bottone “Invia tessera” per inviare la tessera alla mail del 
tesserato. 
Per questo motivo avere una mail valida per ogni tesserato è estremamente utile per la 
società. 
  
3) Alle manifestazioni la società era abituata a presentare gli elenchi tesserati con foto. 
Cosa cambia? 
Gli elenchi dei tesserati sono comunque stampabili sia dalla sezione tesserati che dalla 
sezione iscritti alla gara. Gli elenchi sono stati modificati ed ora presentano l’elenco delle 
tessere nel formato previsto dalle normative. E’ possibile, quindi, presentare questo elenco 
alla verifica licenze. 
  
4) La società raccoglieva tutte le tessere degli atleti e il direttore sportivo le presentava 
alla verifica. Ed ora? 
Proprio per queste funzioni è nato KSport 2.0, l’estensione mobile di KSport dedicata all’attività 
dei tecnici delle società. 
Studiata per essere utilizzata tramite strumenti mobili, permette di generare i pacchetti di 
tessere digitali da presentare tramite device mobile (smartphone o tablet) alla giuria. 



  
5) Che cosa è KSport 2.0? 
E’ una versione mobile di KSport (il portale che le società utilizzano per tutte le procedure di 
affiliazione, tesseramento e gare) limitata alle funzioni specifiche per le gare. 
Quindi utilizzo delle tessere, consultazione del calendario, gestione delle iscrizioni. 
  
6) Chi può usare Ksport 2.0? 
Si accede tramite la stessa utenza della società che viene utilizzata per accedere a KSport. 
  
7)  E’ possibile avere più accessi? 
Sì, da questa stagione ogni società potrà avere più di un accesso a KSport e di conseguenza 
a KSport 2.0. 
Sarà il titolare dell’utenza principale, di norma il presidente, che potrà creare utenze aggiuntive 
di due diverse tipologie. 
1^ Tipo: Gestione della società. Potranno essere create tre utenze che avranno i permessi 
per gestire tutte le funzioni previste per l’utenza principale, tranne la possibilità di gestire le 
password e la mail della società. 
2^ Tipo: Gestione Sportiva. Potranno essere create tre utenze che avranno i permessi per 
gestire esclusivamente l’ambiente gare. Quindi calendario ed iscrizioni alle gare. 
Sono utenze che normalmente andranno assegnate ai tecnici che svolgono queste funzioni 
per la società. 
Le utenze di gestione sportiva avranno un accesso limitato alle procedure di KSport. 
Tutte le utenze avranno accesso comunque a Ksport 2.0 in quanto quelle di Gestione Società 
sono di livello superiore a quelle di Gestione Sportiva. 
  
8) Come si accede a Ksport 2.0? 
KSport 2.0 è un sito ottimizzato per essere utilizzato in mobilità. Per accedere dovremo 
utilizzare il browser del nostro device e raggiungere l’indirizzo "https://fciksport2.kgroup.eu" (in 
attivazione a breve). 
E’ possibile creare un collegamento diretto a KSport 2.0 utilizzando l’opzione presente nelle 
impostazioni di tutti i browser. ”Aggiungi alla schermata Home”. 
Verrà aggiunta una icona tra le applicazioni del vostro device, dalla quale potrete 
successivamente accedere direttamente. 
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