
 

ISTRUZIONI PER L’ATTIVAZIONE DELLA SKI CARD 

 
Come fare: 

1. Il socio fa/rinnova la sua tessera annuale presso lo Sci Club Pedemontana 

2. Il socio andrà sul sito www.sciclubpedemontana.it e nella HOME PAGE cliccherà il banner  

 

 

3. Il Socio gestirà la propria iscrizione accedendo alla AREA SOCI. 
 
 

AREA SOCI 
 

 
 
 
 



 

Possibili scenari: 

SOCIO GIA’ ISCRITTO AL SISTEMA 

Se un socio è già possessore di Myskicard inserirà i dati Obbligatori (Cognome, Nome, Sesso e data di 
nascita) spuntando il campo “sono titolare ed ho letto ed accetto le condizioni di Privacy”. Cliccando poi sul 
tasto      

Il socio troverà già i suoi dati e, se sono completi, vedrà il tasto RICHIEDI ATTIVAZIONE evidenziato in Arancione, 
basterà cliccarci sopra. 

Se manca qualche dato dovrà aggiungerlo cliccando sul tasto COMPLETA. 
E poi spuntare il consenso al trattamento dei dati (Privacy) ed eventualmente il consenso a ricevere le nostre 
news. 

 
Fatto questo vedrà il tasto RICHIEDI ATTIVAZIONE evidenziato in Arancione, basterà cliccarci sopra. 
 
In automatico partirà una notifica allo Sci Club che provvederà ad Attivare il Socio. Il socio riceverà notifica di 
attivazione da parte dello Sci Club. 

Se il socio ha cambiato sci club da una stagione all’altra, dovrà cliccare sul tasto “RICHIEDI ASSOCIAZIONE ALTRO 
SCI CLUB” e selezionare il nuovo sci club dalla lista. 



 

SOCIO NUOVO - NON ISCRITTO AL SISTEMA 

Se un socio si iscrive per la prima volta inserirà i dati Obbligatori (Cognome, Nome, Sesso e data di nascita) 
spuntando il campo “sono titolare ed ho letto ed accetto le condizioni di Privacy”. Cliccando poi sul tasto  

Il socio dovrà completare tutti i campo obbligatori, selezionare lo sci club di appartenenza dalla lista degli sci club 
convenzionati e cliccare il tasto SALVA. 

 

 
Fatto questo vedrà il tasto RICHIEDI ATTIVAZIONE evidenziato in Arancione, basterà cliccarci sopra. 
 
In automatico partirà una notifica allo Sci Club che provvederà ad Attivare il Socio. 
Il socio riceverà notifica di attivazione da parte dello Sci Club. 
 

 

 


