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Oggetto:  Procedura tesseramento on line 
 

E' in funzione il tesseramento online al Comitato C.S.E.N. SALERNO, PROCEDURA DI ACCESSO: 
 

Entrare nel sito  www.csensalerno.it   Nella “HOME PAGE” cliccare su “TESSERAMENTO ONLINE” 

e si aprirà la pagina: “TESSERAMENTO ONLINE”  
 

Nella pagina “TESSERAMENTO ONLINE” nella  finestra “ACCESSO ASSOCIAZIONE” inserire il Codice 
di Affiliazione C.S.E.N. che troverete sul Certificato di affiliazione e la Password: 1234  
Dopo l’accesso, la Password deve essere modificata (personalizzata).   
 

alla voce: Hai perso codice e/o password?  Inserire l’indirizzo e mail che avete fornito in fase di 
affiliazione,  
Vi arriverà in tempo reale  Codice C.S.E.N. e password alla vostra email. 
 

La vostra postazione ha per ora solo i dati dell’Associazione (controllare se è tutto corretto). 
 

Prima di inserire i dati dei tesserati dovete richiedere le tessere al Comitato che, provvederà a 

inserire i numeri nella vostra area, il programma inserisce in automatico il numero di tessera, prima 
di inserire nuovi tesserati, controllate le tessere che avete a disposizione. 

Si possono inserire corsi, eventi sportivi, didattici, e  si possono stampare le tessere (cartacee).  
 

Tutti gli associati che avete inviato con il modulo excel sono a posto e non c'è bisogno di inserirli 
di nuovo, inserire solo i nuovi tesserati. 
 

Per qualsiasi chiarimento o problema sono a disposizione al n. 338 113 1192 
 

Inoltre, nella pagina ACCESSO ASSOCIAZIONI potrete scaricare il file in PDF con le istruzioni per la 
compilazione e l’invio del tesseramento. 
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