
ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE AL SITO 

Per poter iscriversi ai corsi organizzati dall’AIS di Marostica, è fondamentale la registrazione sul sito 

www.aismarostica.it. Questo è necessario per proteggere il sito da attacchi esterni. 

Detto ciò , le operazioni da seguire sono le seguenti: 

1. Andare a fondo pagina e cliccare su registro 

 

2. Si aprirà una maschera come quella sotto, inserire in “Nome utente” il cognome.nome e come mail, 

una mail funzionante, sarà quella a cui riceverete la conferma della registrazione e tutte le 

comunicazioni inerenti i corsi. 

 

3. Cliccando su “Registrati”, se il nome utente non è già presente in archivio e la mail non è già stata 

utilizzata per un’altra registrazione, apparirà la seguente maschera: 

 



 

4. Sulla vostra posta riceverete una mail di questo tipo: 

 

5. In seguito all’approvazione dell’iscrizione, da parte dell’amministratore, riceverete una mail di questo 

tipo: 

 

6. Da questo momento siete registrati sul sito ma non vi è stata assegnata ancora una password di 

accesso. Per impostarne una che non sia a conoscenza nemmeno dell’amministratore, andate nella 

pagina principale del sito www.aismarostica.it in fondo pagina, in basso a destra e cliccate su “Hai 

dimenticato la password? 

 

7. Si aprirà una pagina in cui vi sarà richiesto di inserire il vostro nome utente o la vostra mail di 

registrazione, cliccate su “Ottieni nuova password”: 

 



8. Riceverete una mail di questo tipo: 

 

9. Cliccate sull’ultimo link e verrete reindirizzate sulla pagina di inserimento password: 

 

10. Ne verrà proposta una forte, ma si può inserire una qualsiasi password, cliccando poi su “Reimposta 

password” apparirà: 

 

11. La fase di registrazione è stata così terminata, ora andando nella pagina principale del sito 

www.aismarostica.it, nel riquadro in basso a destra, inserendo i dati corretti, potrete entrare nell’area 

a voi riservata del sito. Che siete nell’area riservata si può notare da due diversi punti, in alto a 

destra ed in basso a destra della pagina: 

         

12. Da qui potrete modificare il vostro profilo, scaricare le dispense dei corsi da voi seguiti ed iscrivervi ai 

corsi da noi organizzati. 

  

 

 

 

 



ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE AI CORSI 

Diamo per scontato che avete letto le pagine precedenti in merito alla registrazione al sito o che avete già 

effettuato la registrazione ed avete ottenuto l’accesso all’area riservata del sito. Ora vedremo come iscriversi 

ai singoli corsi organizzati dall’associazione. Dobbiamo premettere che all’atto della registrazione viene 

assegnato un profilo di base che viene variato a seconda della posizione dell’utente in seno all’Associazione. 

Pertanto l’utente potrà vedere dei corsi a cui non sarà autorizzato ad iscriversi perché rivolti ad altra tipologia 

di utenza. 

1. Individuate nel menù in alto del sito la voce “Calendario corsi” e cliccate su di essa: 

 

2. La parte sotto della pagina cambierà e mostrerà il mese corrente con i corsi organizzati: 

 

3. Oltre alla ricerca degli eventi (corsi) ed il cambio della modalità di visualizzazione, è possibile 

spostarsi indietro e avanti di un mese alla volta per vedere gli eventi passati e futuri. 

4. Posizionandosi con il puntatore del mouse sul corso si potrà leggere un’anteprima della specifica del 

corso, mentre cliccando si entrerà nella pagina specifica dove sono state inserite tutte le notizie 

necessarie per chi intende iscriversi: 

 



5. Vediamo che nella parte bassa ci sono indicazioni circa orario, luogo di svolgimento e i contatti a cui 

fare riferimento, appena sopra la possibilità di esportare l’evento ed inserirlo nel calendario di 

Google o di Apple, ma quello che ci interessa di più è il tasto “Conferma”, infatti cliccando su quel 

tasto si avrà la possibilità di iscriversi al corso. Cliccandoci, appunto, si aprirà una maschera in cui 

potremo inserire i dati necessari all’iscrizione al corso, in alto potrete vedere quanti altri sono iscritti: 

 

  
6. Alcuni dei dati, se già presenti nel vostro profilo, saranno già presenti nei relativi campi, compilate 

tutti i rimanenti campi in maiuscolo e controllatene bene l’esattezza, questi dati verranno poi utilizzati 

per le comunicazioni agli organi competenti per la regolare partecipazione al corso e per la stampa 

degli attestati di partecipazione. 

7.  Cliccando sul tasto “Invia”, i dati verranno registrati e avrete subito una conferma che l’iscrizione è 

andata a buon fine: 

 

8. Nella casella di posta inserita nella maschera precedente, riceverete conferma dell’iscrizione con il 

seguente messaggio: 



 

9. Ora dovete solo aspettare di essere contattati dal responsabile del corso per ricevere ulteriori 

comunicazioni, o presentarvi direttamente al corso se le notizie sul web erano sufficienti. 

Grazie per aver letto tutto il manuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 


