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ISTRUZIONI PER COMPLETARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

1 – Recandoti sul nostro sito, accedi alla pagina di iscrizione 

2 – Se sei un nuovo iscritto, avrai diritto ad una prova gratuita, quindi puoi recarti nell’apposita sezione cliccando 

il bottone “prenota la tua prova gratuita” 

3 – Per qualsiasi atleta che si voglia iscrivere alla nostra scuola, è necessario scaricare il “modulo di iscrizione” 

tramite il bottone presente nella pagina iscrizioni “scarica modulo iscrizione”. 

4 – Apri dai download il modulo appena scaricato e compilalo direttamente da computer o stampandolo, 

completando tutti gli spazi richiesti. 

5 – Firma il modulo da computer o in via cartacea dopo averlo stampato. 

6 – Nel caso tu abbia deciso di stampare e compilare il modulo manualmente, dovrai scannerizzarlo e salvarlo sul 

tuo computer.  

7 – Salva il file appena scannerizzato o rinomina il file dopo la compilazione con nome e cognome dell'atleta (es: 

mario_rossi) 

8 – Scannerizza il tuo certificato medico o una copia di esso. 

9 – Salva il certificato medico con nome e cognome dell'atleta seguito da "certificato" (es: 

mario_rossi_certificato) e assicurati che sia un file PDF. 

10 – Carica i tuoi file sul nostro sito negli appositi spazi cliccando sul bottone “scegli file” e muovendoti tra le 

cartelle del tuo computer seleziona i file precedentemente salvati. Ricorda di caricare un file per volta (prima il 

modulo d’iscrizione e poi il certificato medico o viceversa”) 

11 - Dopo aver atteso la conferma di entrambi i caricamenti, hai concluso la procedura! Complimenti, ce l'hai 

fatta! 

 

Note: 

- Per caricare i file clicca su scegli file e muovendoti tra le cartelle del tuo computer, seleziona il file di iscrizione 

e aprilo. A questo punto attendi la conferma di avvenuto caricamento. Una volta completato il primo caricamento 

utilizza lo stesso bottone per caricare il certificato medico. 

- Possono accedere alla prova gratuita solamente i nuovi iscritti, ovvero coloro che non hanno mai effettuato corsi 

in APS3. 

- Ti consigliamo di compiere tutta la procedura da un computer, utilizzando per la compilazione del file di 

iscrizione un qualsiasi lettore di file PDF. Puoi comunque provare a concludere l'iscrizione da telefono cellulare o 

da tablet ma potrebbero sorgere dei problemi con programmi o applicazioni di terze parti. 

- I file caricabili devono necessariamente essere file PDF (con estensione .pdf) 

 

ISTRUZIONI PER COMPLETARE LA DOMANDA DI PROVA GRATUITA 

1 – Recandoti sul nostro sito, accedi alla pagina di iscrizione 

2 – Scorrendo verso il basso si troverà una sezione denominata “PROVA GRATUITA”. Se si posseggono i 

requisiti, cliccare il bottone “richiedi la tua prova gratuita” 

3 – Verrai rindirizzato in una nuova pagina dove troverai un bottone con scritto “scarica modulo prova gratuita” 

dal quale potrai scaricare il tuo modulo da compilare per effettuare la prova gratuita. 

4 – Apri dai download il modulo appena scaricato e compilalo direttamente da computer o stampandolo, 

completando tutti gli spazi richiesti. 

5 – Firma il modulo da computer o in via cartacea dopo averlo stampato. 

6 – Nel caso tu abbia deciso di stampare e compilare il modulo manualmente, dovrai scannerizzarlo e salvarlo sul 

tuo computer.  
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7 – Salva il file appena scannerizzato o rinomina il file dopo la compilazione con nome e cognome dell'atleta (es: 

mario_rossi_provagratuita) 

8 – Se non hai effettuato la domanda di iscrizione, scannerizza il tuo certificato medico o una copia di esso. 

9 – Salva il certificato medico con nome e cognome dell'atleta seguito da "certificato" (es: 

mario_rossi_certificato) e assicurati che sia un file PDF. 

10 – Carica i tuoi file sul nostro sito negli appositi spazi cliccando sul bottone “scegli file” e muovendoti tra le 

cartelle del tuo computer seleziona i file precedentemente salvati. Ricorda di caricare un file per volta (prima il 

modulo della prova gratuita e poi eventualmente il certificato medico o viceversa”) 

11 – Dopo aver atteso la conferma del caricamento, hai concluso la procedura! Complimenti, ce l'hai fatta! 

 

 

ISTRUZIONI PER COMPLETARE LA PROCEDURA DI ISCRIZIONE 

1 – Recandoti sul nostro sito, accedi alla pagina di iscrizione 

2 – Scorrendo verso il basso si troverà una sezione denominata “COMPLETA LA PROCEDURA”. Se si è già 

completata la domanda di iscrizione e si è già ricevuta una nostra telefonata o comunque vi sono stati contatti 

telefonici con uno dei nostri incaricati, è possibile procedere cliccando il bottone. 

3 – Verrai rindirizzato in una nuova pagina dove troverai un apposito spazio dove potrai caricare i tuoi file. 

4 – Dopo aver compilato il modulo che ti è stato dato con la proposta di corso, scannerizzalo e salvalo sul tuo 

computer denominandolo con nome cognome seguito da propostacorso (es: mario_rossi_propostacorso) 

5 – Dopo aver effettuato il pagamento, salva sul tuo computer una copia della ricevuta del pagamento in un file 

.PDF salvato con nome cognome seguito da ricevutapagamento (es: mario_rossi_ricevutapagamento) 

6 – Procedi con il caricamento dei file tramite l’apposito bottone come eseguito precedentemente per i file di 

iscrizione e/o per la prova gratuita.  

7 – Dopo aver atteso la conferma del caricamento, hai concluso la procedura! Complimenti, ce l'hai fatta! 

 

Note: 

- Per caricare i file clicca su scegli file e muovendoti tra le cartelle del tuo computer, seleziona il file di iscrizione 

e aprilo. A questo punto attendi la conferma di avvenuto caricamento. Una volta completato il primo caricamento 

utilizza lo stesso bottone per caricare la ricevuta del pagamento. 

- Ricorda di salvare e caricare solamente file .PDF (altrimenti potrebbero essere rifiutati dal sistema). Nel caso in 

cui non siano file .PDF utilizzare un qualsiasi convertitore online di file come questo: 

https://smallpdf.com/it/convertitore-pdf 
 

 

https://smallpdf.com/it/convertitore-pdf

