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ISTRUZIONI 
RICARICA WALLET ISCRIZIONI CON BONIFICO

Terminata la compilazione online delle iscrizioni rese definitive, procedere alla ricarica wallet 
iscrizioni dell’importo risultante dal riepilogo costi, come indicato a comunicato ufficiale (ISCRI-
ZIONI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DAL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – LND - STAGIONE 
SPORTIVA 2017/2018 § punto 4).

Nel caso di ricarica tramite Bonifico Bancario, seguire le seguenti istruzioni:

1) Entrare nella propria Area Società, 
selezionare Portafoglio Pag. attività 
                                  Regionale e Provinciale 
 Inserimento richiesta di ricarica Portafoglio.

2) Entrati, quindi, nella Gestione Ricarica 
compilare i dati richiesti, selezionando:

Tipo Operazione  RICARICA
Portafoglio Destinazione  Portafoglio ISCRIZIONI

Prendere nota della causale del bonifico  
RIC numero ricarica.matricola della società (es. RIC 44181.16940) e salvare provvisorio.

Importo: indicare importo 
risultante dal riepilogo 
costi.
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4) Procedere all’effettuazione del Bonifico Bancario indicando nella causale il codice preceden-
temente generato dal sistema (nell’esempio RIC 44181.16940)

5) Ottenuto il CRO/TNR del Bonifico Bancario rientrare nell’Area Società 
selezionare Portafoglio Pag. attività Regionale e Provinciale 
  Elenco richieste di ricarica Portafoglio

6) Selezionare la ricarica provvisoria da perfezionare tramite 
ricerca per Numero Ricarica 
   

           o cliccandola dall’elenco generato.  

7) Completare la maschera con il CRO, ABI e CAB (senza modificare i campi precedentemente 
compilati).

Allegare, eventualmente, 
la contabile del Bonfico rilasciata dalla Banca.

Salvare Definitivo.

8) Attendere quidi la covalida del pagamento da parte del Comitato Regionale, di norma 4/5 gg. 
(Controllabile dall’Area Società, pallino verde)

3) Confermare il Salvataggio, clikkado su Si.
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ISTRUZIONI 
PAGAMENTO DOCUMENTI ISCRIZIONE DA PORTAFOGLIO

Dematerializzata e firmata digitalmete l’iscrizione con il Wallet Iscrizioni capiente si dovrà pro-
cedere alla convalida del pagamento dell’importo risultante nel riepilogo costi.

1) Entrare nella propria Area Società, 
selezionare Iscrizioni Regionali e 
                                        Provinciali 

 Pagamento documenti 
         iscrizione da portafoglio

2) Selezionare il documento d’iscrizione da pagare e cliccare paga selezionati.

3) Nella maschera scrivere l’importo totale

1488,00

confermare il pagamento

4) La Società troverà nella propria area l’elenco delle ricevute emesse e potrà provvedere alla 
relativa stampa.


