
ISTRUZIONI PER LA ISCRIZIONE AI NOSTRI TROFEI TRAMITE IL SITO WWW.JUDOINCISA.IT 

 

 

Benvenuto sul nostro sito,  

per poter inserire l’iscrizione della tua Società a una o più manifestazioni da noi organizzate, devi come 

primo passo procedere alla tua registrazione al nostro sito  : devi effettuare l’ormai conosciutissimo 

“LOGIN”. 

Per fare ciò è molto semplice, dalla homepage, sulla destra trovi “AREA UTENTI -  Effettua l’accesso” : 

inserisci nel primo campo un nome utente o una mail (non sono ammessi caratteri speciali (&, %, $, ', ", /, 

\) o lettere accentate), e nel secondo campo una password, poi clicca su “Registrati”. 

Verrai inviato su una nuova pagina dove dovrai inserire per intero i tuoi dati. I campi contrassegnati con 

l’asterisco sono obbligatori.  

Una volta completati tutti i campi richiesti clicca su “Registrati”…. e se hai fatto tutto bene verrà visualizzato 

il messaggio “Il profilo …………………….. è stato creato con successo”. 

A questo punto sulla destra re inserisci il tuo nome utente e la password che hai scelto e clicca su “Login”. 

Ecco ora sei un nuovo utente del sito www.judoincisa.it e puoi procedere dalla pagina “ISCRIZIONE GARE” 

all’inserimento della tua Società a uno o più eventi da noi organizzati. 

Questa nuova operazione è molto semplice basta seguire i formati che ti appariranno e compilare tutti i 

campi richiesti …..  

Nel procedere all’inserimento degli atleti alcuni campi vengono generati in automatico, e altri hanno dei 

vincoli da rispettare a seconda del regolamento della manifestazione a cui stai accedendo,  quindi non sono 

modificabili. 

Ricordati che puoi rientrate sulle tue iscrizioni e modificarle in qualsiasi momento, basta rilogarsi e il gioco è 

fatto!!!! 

IMPORTANTE : Ricorda di stampare le marche peso (lo puoi fare in qualsiasi momento, anche a iscrizioni 

chiuse) e di portarle in gara per l’accredito….che potrai fare anche il venerdì 20 dalle 18,00 alle 20,00. 

Buon lavoro e grazie di averci visitato. 
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