
Accedere al programma di prenotazione campi gara tramite il pulsante 
apposito sul sito www.fipsasbologna.it 



ACCESSO/REGISTRAZIONE 
In fase di registrazione (solo la prima volta), scegliere il codice società 

dall’elenco che compare dopo aver digitato le prime cifre  



Dopo aver inserito tutti i dati, controllare la casella mail per confermare la 
registrazione 



Arriverà all’indirizzo mail inserito in fase di registrazione, una mail con 
oggetto «Conferma registrazione www.fipsasbologna.it». 

Confermare la registrazione cliccando su «Clicca qui» nel testo della mail 



Successivamente si aprirà una pagina con il messaggio di conferma della 
registrazione e cliccando su «Fai l’accesso» si verrà reindirizzati alla pagina di 

accesso al sistema 



Eseguire l’accesso con il codice società e la password scelta in fase di 
registrazione 



Scelta tipologia di campo gara 



In base alla specialità (colpo, carp fishing, feeder, pesca in fiume, trota torrente), data 
e n.concorrenti … 



… e periodo inseriti (mattina, pomeriggio, intera giornata),  
compare il pulsante «Cerca campi disponibili», per visualizzare l’elenco dei campi 

disponibili per la tipologia di  gara scelta 



I campi disponibili hanno il pulsante «PRENOTA».  
Alcuni campi richiedono un contatto diretto con FIPSAS BOLOGNA tramite e-mail. 



Inserimento dati Direttore di gara e accesso a pagina di riepilogo 



Riepilogo dati inseriti. 
Confermare e accedere al pagamento, oppure tornare indietro per 

modificare. 



Inserimento dati per il pagamento 
In fase di TEST è possibile utilizzare la carta VISA 

Numero: 36961902064030 
Data scadenza: 04/2023 

CVV: 034 



Se il pagamento è andato a buon fine comparirà un messaggio di 
prenotazione effettuata correttamente e arriverà via mail il permesso della 

gara. 



Permesso gara 



A questo punto si può procedere con una nuova prenotazione, oppure vedere 
lo storico delle prenotazioni effettuate o modificare i dati della società. 



Storico prenotazioni effettuate dalla società. 
Per effettuare modifiche ad una gara prenotata, selezionare 

«Contattaci» per scrivere una mail a FIPSAS BOLOGNA. 



MODIFICA DATI SOCIETA’ 
In questa finestra è possibile modificare il nome del referente, la mail e il numero di 

telefono. 
E’ oltre modo possibile modificare la password impostata. 

Dopo la modifica si verrà reindirizzati alla pagina iniziale dove si dovrà rifare l’accesso 
con le nuove credenziali. 



FIPSAS BOLOGNA RINGRAZIA TUTTI I 
PARTECIPANTI PER LA GENTILE 

ATTENZIONE 


