Nuovo SKI CLUB
MANAGEMENT

Il socio fa/rinnova la sua tessera annuale presso lo sci club.
Lo sci club gli presenta le agevolazioni e possibilità e gli dà
l’indirizzo dove iscriversi per ricevere lo sconto sullo skipass nei 4
consorzi:
skiclub.dolomitisuperski.com
IL NUOVO PROGRAMMA SARA’ ONLINE DA OTTOBRE!

Per il singolo socio
Cliccare su RICERCA SINGOLA in area soci (primo pulsante in alto)
Si apre la schermata sottostante.
Se il socio non è nuovo ed è già possessore di myskicard inserirà i suoi
dati e trovata la sua scheda (con il pulsante cerca) dovrà semplicemente
aggiungere indirizzo email e telefono cliccando sul tasto COMPLETA.
I campi contrassegnati da * sono obbligatori

Anche in caso di nuova iscrizione inserire sempre il nome e procedere alla ricerca. Se il dato non è presente negli archivi
apparirà il pulsante “NUOVO SOCIO”. Procedere quindi completando i dati richiesti

A questo punto si apre una schermata dove inserirà i dati, darà il
consenso alla privacy e a ricevere le nostre news.

Salvando i dati lo sci club riceverà dal sistema un’email di notifica, dovrà
entrare nel sistema lato sci club e abilitare il socio che abbia completato
i dati. Se il tasto MODIFICA è arancio significa che i dati non sono ancora
completi, se il tasto ABILITA è arancio significa che i dati sono completi e
lo sci club deve dare conferma, se il tasto DISABILITA è arancio significa
che la procedura è completata e il socio può caricare lo skipass.

Se il socio è nuovo dovrà entrare nell’area soci e cercare IN OGNI
CASO il proprio nome, se questo non c’è (significa che non ha mai avuto
una skicard) apparirà il pulsante NUOVO SOCIO a questo punto di apre
la schermata di inserimento dati. Da questo punto in poi la procedura è
identica a sopra. Quindi mail di notifica allo sci club che dovrà abilitare il
socio.
I campi contrassegnati da * sono obbligatori
L’inserimento di un nuovo socio o il completamento dei dati possono
essere fatti anche dal lato sci club.

Una volta abilitato dallo sci club, il socio riceve una mail di conferma e
può così utilizzare la sua myskicard.

