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RINNOVO ANNUALE TESSERAMENTO S.I.T.
CON IL PORTALE FINVENETO

Da quest'anno è possibile rinnovare on-line i brevetti utilizzando il portale www.finveneto.org
E' stata sviluppata un'apposita area riservata a cui ogni tesserato può accedere tramite il proprio 
codice fiscale  ed il  PIN (Personal Identification Number, un numero di 5 cifre comunicato via 
email in fase di registrazione ai servizi on line del portale).

Registrazione ai servizi on line: come ottenere il proprio PIN

Effettuare questa procedura solamente se non si è mai richiesto un PIN per il servizi on line del  
settore SIT (ad esempio per iscriversi ad un corso SIT). Qualora un PIN sia già abbinato al proprio 
codice fiscale e alla propria email,  ma non ci  si ricorda il proprio PIN, è possibile utilizzare il  
servizio di recupero PIN dimenticato (vedere in seguito).

Collegarsi al portale www.finveneto.org e selezionare nel menù di sinistra la voce SIT: apparirà un 
sottomenù nel quale selezionare la voce Servizi on-line.

Nella sezione riguardante la “richiesta di inserimento anagrafica” compilare tutti i dati obbligatori 
(sono evidenziati in grassetto) ponendo particolare attenzione nell'inserimento del  codice fiscale 
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(tramite il quale il sistema effettua l'abbinamento con i dati federali). E' previsto inoltre che un 
indirizzo email non può essere utilizzato per più anagrafiche.

Una  volta  inviata  la  richiesta  di  iscrizione,  apparirà  una  pagina  di  conferma  del  buon  esito 
dell'operazione e verrà spedito il PIN nella propria casella email.
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Come recuperare il proprio PIN dimenticato

Collegarsi al portale www.finveneto.org e selezionare nel menù di sinistra la voce SIT: apparirà un 
sottomenù nel quale selezionare la voce Servizi on-line.
Scorrere  in  basso  la  pagina,  ed  inserire  il  proprio  codice  fiscale  nella  sezione  “Richiesta  PIN 
dimenticato”.

Il sistema verifica l'esistenza di una anagrafica collegata al codice fiscale inserito e in caso positivo 
effettua l'invio del PIN all'indirizzo email collegato all'anagrafica.

Qualora  vi  sia  la  necessità  di  modificare  la  mail  associata  alla  propria  anagrafica  (o  il  codice 
fiscale), contattare la segreteria del Comitato.
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Accedere alla propria area riservata ed effettuare il rinnovo

Collegarsi al portale www.finveneto.org e selezionare nel menù di sinistra la voce SIT: apparirà un 
sottomenù nel quale selezionare la voce Servizi on-line.

Accedere inserendo il proprio codice fiscale ed il PIN.
Comparirà una pagina di benvenuto con in testa un riassunto dei propri dati anagrafici (tra i quali il 
codice fin, a dimostrare il collegamento del proprio codice fiscale ai dati federali), e a seguire un 
elenco di funzioni a disposizione.
Selezionare la voce “Paga on line il rinnovo”.

Comparirà una schermata in cui saranno riepilogati i dati relativi al rinnovo che si intende pagare e 
la scelta della modalità di pagamento.

• Se è già stato effettuato il rinnovo per la stagione in corso, e tale rinnovo è stato registrato 
anche negli archivi federali, allora il sistema avviserà che non c'è nulla da pagare.

• Se è già stato richiesto in precedenza con tale procedura il rinnovo, allora il sistema segnala 
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che si è già provveduto a richiedere il rinnovo (con relativo pagamento scelto).
• Se l'anagrafica appartiene ad un tecnico con più di 30 anni di anzianità, si è esentati dal 

pagamento del rinnovo brevetti. In questo caso il sistema provvede a segnalare l'esenzione.
• Se dal  database federale  non risultano qualifiche delle  stagioni  precedenti  da rinnovare, 

allora non sarà possibile proseguire con il pagamento del rinnovo.
• Inquadramento: se non si è mai rinnovato il proprio brevetto, allora per il calcolo degli anni 

da rinnovare ci si basa sulla data di inizio del corso SIT con il quale si è ottenuta la prima 
qualifica.

• Se sono trascorsi più di 5 anni di omesso tesseramento il sistema avverte che non è possibile 
proseguire  con  il  rinnovo:  in  questo  caso  per  riottenere  la  qualifica  federale  bisogna 
rivolgersi alla segreteria del Comitato.

Negli altri casi invece verranno elencate tutte le informazioni utili a quantificare l'importo dovuto 
per il rinnovo, e gli anni da rinnovare:

Per il calcolo dell'importo dovuto il sistema si basa sulla seguente tabella:
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Il  sistema  provvede  anche  a  calcolare  eventuali  more  e  indica  se  bisogna  effettuare  anche  il 
versamento integrativo sul c/c postale della Federazione Nuoto di Roma.

Le modalità di pagamento (per ora) previste sono:

• pagamento elettronico con carta di credito
• pagamento tramite assegno circolare da inviare alla casella postale del Comitato

Pagare il rinnovo con la carta di credito

Selezionando “Carta di Credito” e premendo il pulsante “Paga” il sistema porta ad una pagina di 
verifica dei dati e della modalità di pagamento

dalla  quale  poi  si  viene  indirizzati  nella  pagina  del  sistema  di  pagamento  convenzionato,  e-
POSitivity di BNL, nella quale bisogna selezionare la tipologia della propria carta di credito. Queste 
sono le carte supportate:

• Visa
• Visa Electron
• MasterCard
• Maestro

Viene  gestita  anche  una  eventuale  password  3DSecure,  qualora  prevista  dalla  propria  carta  di 
credito.
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E poi inserire i codici della propria carta:
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Una volta inseriti i dati della propria carta, premere il pulsante verde “continua”. A questo punto si 
abbandona il sito di ePOSitivity e si ritorna sul sito di FinVeneto.
Alcuni browser, per il fatto che si passa da una modalità cifrata (https, quella di BNL) a una non 
cifrata (http, di FinVeneto) potrebbero visualizzare un avviso di sicurezza, come ad esempio:

Premere  “Continua”.  Verrà  visualizzata  la  pagina  conclusiva  del  portale  contenente  l'esito  del 
pagamento e i dettagli della transazione.

Le stesse informazioni verranno spedite per conferma anche alla email associata all'anagrafica.
Ritornando  nell'area  riservata,  selezionando  la  funzione  “paga  on  line  il  rinnovo”  adesso  la 
schermata si presenterà così:
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Non appena il rinnovo verrà propagato anche nel database federale, sarà inserito automaticamente 
nell'elenco dei propri rinnovi, consultabile con la funzione “Vedi i tuoi rinnovi”.
Il  sistema  dà  anche  la  possibilità  di  stampare  in  autonomia  il  proprio  tesserino  con  relative 
qualifiche rinnovate, sempre tramite la voce “Vedi i tuoi rinnovi”.
Consultando  inoltre  la  funzione  “Vedi  l'elenco  dei  tuoi  pagamenti”,  troveremo  i  dettagli  del 
pagamento appena effettuato:
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Pagare il rinnovo con assegno circolare

Selezionando “Assegno Circolare” e premendo il pulsante “Paga” il sistema porta ad una pagina di 
verifica dei dati e della modalità di pagamento

Come specificato dal sistema, la scelta di pagare tramite assegno comporta:

• l'obbligo di chiedere alla propria banca l'emissione di un assegno circolare nelle modalità 
richieste

• l'obbligo di invio postale dell'assegno (accompagnato da un modulo prodotto dal portale)
• l'attesa dell'incasso di tale assegno da parte del Comitato
• la preclusione del pagamento del rinnovo in altre modalità.

Premendo  il  pulsante  “Paga  con  Assegno  Circolare”  il  rinnovo  verrà  inserito  nell'elenco  dei 
pagamenti attesi dal CRV nella modalità “Assegno”. 
Nella pagina di conferma compare un link che permette di stampare il modulo da inviare assieme 
all'assegno circolare.
Verrà comunque inviata anche una mail all'indirizzo collegato all'anagrafica con riepilogati tutti i 
dati e contenente il link al modulo da stampare.

Siteland Srl
via della Bova 6
30033 Noale VE - ITALY

CF e Partita IVA: 03249400270
Capitale Sociale € 11.000,00 i.v.

Tel e Fax: (+39) 041.580.2107
Email: info@siteland.it
Web: www.siteland.it

mailto:info@siteland.it


SOFTWARE AND WEB

Page 11 of 16
Author: Giuseppe Blandino 

Revision: 26 Date: 16/10/13

Siteland Srl
via della Bova 6
30033 Noale VE - ITALY

CF e Partita IVA: 03249400270
Capitale Sociale € 11.000,00 i.v.

Tel e Fax: (+39) 041.580.2107
Email: info@siteland.it
Web: www.siteland.it

mailto:info@siteland.it


SOFTWARE AND WEB

Page 12 of 16
Author: Giuseppe Blandino 

Revision: 26 Date: 16/10/13

Ecco un esempio del modulo prodotto dal portale e da allegare all'assegno:
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Pagare il rinnovo tramite Bonifico Bancario (novità del 04/11/2013)

Sarà possibile, in alcuni periodi dell'anno (non in prossimità delle scadenze e dei cambi di tariffa),  
pagare il rinnovo tramite bonifico.

Selezionando “Bonifico Bancario” e premendo il pulsante “Paga” il sistema porta ad una pagina di 
verifica dei dati e della modalità di pagamento

Come specificato dal sistema, la scelta di pagare tramite bonifico comporta:

• l'obbligo di effettuare quanto prima un bonifico nelle modalità richieste (ponendo attenzione 
nel compilare la disposizione con la descrizione/causale indicata dal portale)

• l'attesa dell'incasso del bonifico da parte del Comitato
• la preclusione del pagamento del rinnovo in altre modalità.

Premendo  il  pulsante  “Paga  con  Bonifico  Bancario”  il  rinnovo  verrà  inserito  nell'elenco  dei 
pagamenti attesi dal CRV nella modalità “Bonifico”. 
Nella pagina di conferma compare un link che permette di stampare un promemoria utile per la 
compilazione del bonifico.
Verrà comunque inviata anche una mail all'indirizzo collegato all'anagrafica con riepilogati tutti i 
dati.
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Il  codice proposto dal portale  va indicato nella descrizione del bonifico e serve ad individuare 
automaticamente il pagamento ed agganciarlo al rinnovo.

IL BONIFICO VA IMMEDIATAMENTE EFFETTUATO pena  la  cancellazione  del  pagamento 
stesso nel portale.  E'  assolutamente vietato effettuare un bonifico senza inserire nella causale il 
codice prodotto dal portale.
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Stampare il proprio tesserino rinnovato

Collegarsi al portale www.finveneto.org e selezionare nel menù di sinistra la voce SIT: apparirà un 
sottomenù nel quale selezionare la voce Servizi on-line.
Accedere inserendo il proprio codice fiscale ed il PIN.
Comparirà una pagina di benvenuto, selezionare la voce “Vedi i tuoi rinnovi”.

Comparirà una schermata in cui saranno riepilogati tutti i rinnovi associati all'anagrafica e presenti 
nel database federale. 
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Premendo il  tasto  “Tess”  accanto  alla  stagione  desiderata  (l'ultima)  il  sistema produrrà  un  pdf 
contenente il tesserino. Tale tesserino ha un apposito codice anti-contraffazione che, letto con uno 
smartphone, permette di verificare l'autenticità dello stesso.
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