Se non siete inseriti nell'elenco dojo SKI-I le motivazioni possono essere le seguenti:
Siete già Affiliati alla SKI-I
•

Probabilmente non avete ancora fatto l'Affiliazione on line : Controllate di aver
fatto l'affiliazione on line per l'anno sociale in corso. Se tale modalità non è
stata ancora fatta e la vostra affiliazione risulta scaduta, il programma non
inserisce la Vostra Associazione in elenco poiché non vi considera SKI-I

•

Avete fatto l'Affiliazione on line ma non siete stati inseriti in elenco :
Probabilmente non avete digitato / inserito in modo sufficiente le informazioni
richieste. E' possibile che la Vostra Associazione sia presente, ma non nel posto
corretto. Se dopo aver completato gli inserimenti richiesti, l'errore persiste
provate a “ricaricare” la pagina. Se ancora non visualizzate, la Vostra
Associazione prima di contattare il web master provate ad accedere con un
browse diverso, potreste avere qualche file danneggiato o non più supportato
dal sistema perchè obsoleto.

•

Siete in elenco, ma mancano dati di riferimento : Probabilmente non avete
digitato / inserito in modo sufficiente le informazioni richieste.

Siete inseriti sulla piattaforma Arti Motorie ma Non siete affiliati alla SKI-I
•

Se volete essere inseriti in in questo elenco di Dojo della SKI-I dovete effettuare
la richiesta di affiliazione della Vostra Associazione alla Shotokan Karate do
international Italia. Per la richiesta potete utilizzare direttamente la piattaforma
http://www.skieventi.it dove troverete il modulo da compilare on line per
l'affiliazione. Dovrete nel contempo contattare la segreteria Nazionale per
preparare la documentazione necessaria da abbinare. Tutti i dati inseriti
precedentemente non andranno persi, ma li troverete nell'anagrafica della
nuova piattaforma in modo completamente automatico.
Non siete inseriti in alcuna piattaforma convenzionata, e non siete affiliati alla
SKI-I

•

Se volete essere inseriti in questo elenco di Dojo della SKI-I dovete effettuare la
richiesta di affiliazione della Vostra Associazione. Per la richiesta potete
utilizzare direttamente la piattaforma http://www.skieventi.it dove troverete il
modulo da compilare on line per l'affiliazione. Dovrete nel contempo contattare
la segreteria Nazionale per preparare la documentazione necessaria da
abbinare. Vi verranno rilasciati codice identificativo e password per gestire in
totale autonomia la Vostra Associazione sul portale skieventi.
PER ULTERIORI INFO

•

Segreteria della Federazione S.K.I.-I.
Viale Monte Grappa, 6
20124 Milano - ITALIA
Telef/Fax : (+39) 02.620.875.44 Segreteria S.K.I.-I :ski_i@libero.it

•

Per comunicazioni al gestore di Skieventi su come operare chiamare
Roberto Contiero 011.9208785 info.contiero@gmail.com

