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CR ALPI CENTRALI

Da: CED
Inviato: giovedì 10 luglio 2014 16:36
Oggetto: Iscrizioni Liste Punti FIS 2014-2015 - Informativa 3

  

  

  

Alla c.a. delle Società 
Alla c.a. dei GSNMS 
e, p.c. 
Alla c.a. dei Consiglieri Federali 
Alla c.a. dei Comitati Regionali 
Alla c.a. dei Comitati Provinciali 
Alla c.a. delle Direzioni Agonistiche 
Alla c.a. delle Commissioni Funzionali 

Si informa che lunedì 14 luglio 2014 sarà in produzione il NUOVO applicativo “Liste FIS On-Line”. 

In questa fase iniziale sarà possibile effettuare il pagamento solo tramite il bollettino “MAV LIGHT”. 
Tra qualche giorno sarà utilizzabile anche il metodo di pagamento con Carta di Credito, tramite il 
sistema “Virtual POS” (appena disponibile ve ne daremo tempestiva comunicazione). 

La Circolare Prot. n°.2776 del 9 luglio 2014 “Richieste d’Iscrizione degli Atleti alle Liste Punti FIS 
2014/2015” è disponibile sul sito federale al seguente link diretto: http://www.fisi.org/node/40488 . 

La "GUIDA - Società - Iscrizione Atleti Liste Punti FIS On-Line" e la "GUIDA - Singolo Atleta - Iscrizione 
Liste Punti FIS On-Line" sono disponibili, invece, al seguente altro 
link: http://www.fisi.org/node/54596 . 

Con i più cordiali Saluti. 

Dr. Luigi Monterisi 
Segretario Generale 

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra 
indicato. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto questo 
messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto 
(compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione 
dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle 
relative conseguenze. 
Confidentially notice. This e-mail transmission may contain legally privileged and/or confidential information. Please do not read it if you 
are not the intended recipient(S). Any use, distribution, reproduction or disclosure by any other person is strictly prohibited. If you have 
received this e-mail in error, please notify the sender and destroy the original transmission and its attachments without reading or saving 
it in any manner.  
 


