
     
 

 

TUTORIAL ISCRIZIONI 
 

Link pagina sito Campus Estivi     https://shotcamp.sangabasket.it/ 
Dove trovi tutte le info sui #SangAcademy Summer Camp di Milano e allo Shot Camp di Chiavenna 

 

 

Link iscrizioni Campus Estivi   https://shotcamp.sangabasket.it/iscrizioni/ 

 

Il primo passo da fare è capire in quale sezione devi iscrivere tuo figlio/tua figlia.  

Se non ti sei mai iscritto ai nostri corsi il percorso sarà più semplice perché non ti sei mai registrato 

e lo farai ora per la prima volta, se ti sei già iscritto a qualsiasi percorso la procedura risulterà (solo 

per questa volta) un pochino più complessa a causa del passaggio dal vecchio gestionale al nuovo. 

 

Ecco come scegliere il bottone da cliccare 

 

 
 

Leggi attentamente le descrizioni, pulsante per pulsante e clicca per entrare nella pagina di 

iscrizione. 

 

ATTENZIONE: 

Ricorda che i dati da inserire sono quelli del partecipante (figlio o figlia) e che ogni 

partecipante avrà bisogno della stessa procedura, quindi se ci sono fratelli/sorelle dovrai 

ripeterla più volte. 

 

 

https://shotcamp.sangabasket.it/
https://shotcamp.sangabasket.it/iscrizioni/


FINO AL 31/08/2021 la procedura sarà la seguente: 

 

Se SEI GIA’ SOCIO o SEI GIA’ TESSERATO ti si aprirà questa pagina, dove per entrambe le 

categorie andrà seguita la stessa procedura: 

 

 
 

 

Se NON SEI ANCORA SOCIO, ma vuoi diventarlo ti si aprirà questa pagina: 

 
 

 

Se SEI UN ESTERNO ti si aprirà questa pagina: 

Ti ricordiamo che agli esterni, alla quota verrà aggiunta l’IVA pari al 22%  

 



Alla fine della compilazione del modulo riceverai una conferma in cui ti verrà confermato che la 

procedura è stata completata in modo corretto. 

In seguito al controllo dei dati verrà inviata dal back-office una mail con alcune istruzioni che dovrai 

seguire per poter caricare i moduli richiesti e procedere. 

 

ATTENZIONE: 

TUTTI I MODULI CHE DOVRAI CARICARE DOVRANNO ESSERE IN FORMATO PDF 

 

Procedi con le istruzioni che riceverai a mano a mano finché: 

 

PER GLI ESTERNI: riceverai un’ultima mail con un link in cui caricare tutti i documenti richiesti, una 

volta conclusa la procedura di caricamento ti verrà confermato se è tutto a posto e a quel punto tuo 

figlio o tua figlia sarà regolarmente iscritta ai corsi scelti. 
LA TUA PROCEDURA E’ CONCLUSA E NON E’ NECESSARIO TU PROCEDA OLTRE NELLA LETTURA DI 

QUESTO TUTORIAL. 

 

PER I NUOVI SOCI, I GIA’ SOCI e I GIA’ ISCRITTI: riceverai un’ultima mail con le credenziali per 

l’accesso alla tua AREA PERSONALE, da quel momento utilizzerai sempre quella per l’iscrizione a 

qualsiasi corso, sia estivo che invernale a cui parteciperai. 

 

CONSERVA CON CURA LE CREDENZIALI DELLA TUA AREA PERSONALE 

 

 
Qui sopra vedi come si presenta l’accesso all’area personale che corrisponde al seguente link: 

https://www.cloud32.it/GES/arearis/login?token=QzUqcavm449nH9UDeJmF 

inserisci le CREDENZIALI che ti sono arrivate via mail. 

Al primo accesso nella TUA AREA PERSONALE ti chiederà di sostituire la password provvisoria 

con una scelta da te, cambiala e CONSERVA LA PASSWORD. 

 

 

https://www.cloud32.it/GES/arearis/login?token=QzUqcavm449nH9UDeJmF


E’ arrivato il momento di iscriverti ai corsi!! 

Clicca su CORSI EVENTI / Eventi 

 

 
 

Clicca sul corso che ti interessa 
Per il SANGACADEMY SUMMER CAMP potrai scegliere in seguito le settimane che ti interessano 

 

 
 

Ti si apriranno 4 differenti pagine: 

 

1 - la prima in cui devi cliccare ISCRIVITI 

 

 
2 - la seconda in cui dovrai acconsentire a privacy, liberatoria e regolamento 

 

 

 



3 - la terza in cui dovrai scegliere i turni 

 

 
 

 

4 - la quarta in cui troverai il RIEPILOGO e un campo NOTE e il tasto per confermare l’iscrizione 

 

ATTENZIONE: 

SCRIVI NEL CAMPO NOTE EVENTUALI ALLERGIE, INTOLLERANZE, PREFERENZE DI 

AMICI CON CUI STARE IN GRUPPO E TUTTO CIO’ CHE TI SEMBRA RILEVANTE AFFINCHE’ 

TUO FIGLIO/TUA FIGLIA POSSA VIVERE LA MIGLIOR ESPERIENZA POSSIBILE AI NOSTRI 

CAMPUS 

 

AVVERTENZA PER CHI ISCRIVE PIU’ FIGLI 

Arrivati a questa schermata, potrete cliccare su CAMBIA ANAGRAFICA e trovare i vostri figli, che 

avrete già inserito in anagrafica sempre uno alla volta,  

seguendo la procedura TESSERATO per ognuno di loro.  

Da qui potrete iscriverne uno alla volta, a tutti i corsi e/o settimane che vorrete.  

 

 
 

 

 

 

 

 



NOTA BENE: PER L’ISCRIZIONE ALLE SETTIMANE DI SHOT CAMP A CHIAVENNA NON 

AVRAI I TURNI DA SELEZIONARE PERCHE’ ENTRERAI DIRETTAMENTE NELLA 

SETTIMANA DI RIFERIMENTO. 

 

 

Grazie per l’attenzione! 


