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BOLOGNA, 20 gennaio 2020 
 

TESSERAMENTO ANNO 2020 
 
Per l'anno 2020 (dal 1° gennaio al 31 dicembre) le quote associative sono state confermate in 
€ 150,00 per i Direttori Sportivi e in € 90,00 per i Collaboratori della Gestione Sportiva. 
 
L'essere in regola con il tesseramento, oltre a consentire agli iscritti (SOCI ATTIVI) di poter 
partecipare con diritto di voto alle Assemblee, permette di accedere all'AREA PRIVATA del sito 
internet www.adise.eu e di usufruire dei servizi e delle convenzioni attualmente in atto (richiesta 
di accredito per le partite dei campionati dilettanti e di Lega Pro e consulenza con lo Studio legale 
Grassani e lo Studio fiscale-tributario Serioli). 
 
I soci A.Di.Se. che non fossero in pari con i pagamenti potranno procedere alla riattivazione 
dello status di SOCIO ATTIVO mediante il pagamento dell'annualità in corso e di una quota di 
"riattivazione" stabilita in € 100,00 per i Direttori Sportivi e di € 50,00 per i Collaboratori della 
Gestione Sportiva. 
 
Siamo lieti di informare che con l'inizio di quest'anno abbiamo attivato la procedura on-line di 
pagamento/rinnovo della quota di tesseramento, che ora potrà essere effettuato tramite il 
nostro sito internet www.adise.eu. 
 
Per poter procedere è indispensabile registrarsi secondo la procedura indicata di seguito e 
consultabile sul sito alla pagina www.adise.eu/modalita-di-iscrizione/ 
 
PROCEDURA PER REGISTRARSI (LA PRIMA VOLTA) 
- Collegarsi al sito e seguire i link indirizzati alla pagina AREA PRIVATA 
- Compilare il modulo in tutte le sue parti 
- Attendere la conferma da parte del webmaster via email 
 
Dopo che l’account sarà abilitato l’utente potrà così proseguire per effettuare il pagamento: 
- Collegarsi alla pagina TESSERAMENTI 2020 
- Cliccare sulla tessera  
- Concludere il procedimento scegliendo il metodo di pagamento PayPal o Bonifico Bancario 
Una volta conclusa la procedura tutte le aree riservate ai tesserati saranno accessibili (in caso 
di pagamento con Bonifico bisognerà attendere il giorno di accredito valuta). 
 
Per eventuali problemi potrai richiedere assistenza cliccando sul pulsante giallo RICHIEDI 
ASSISTENZA presente in calce ad ogni pagina del sito. 
 

 
PROCEDURA PER UTENTI GIÀ REGISTRATI 
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- Accedere al sito effettuando il login alla pagina AREA PRIVATA 
- Collegarsi alla pagina TESSERAMENTI 
- Cliccare sulla tessera 
- Concludere il procedimento scegliendo il metodo di pagamento PayPal o Bonifico Bancario 
Una volta conclusa la procedura tutte le aree riservate ai tesserati saranno accessibili (in caso 
di pagamento con Bonifico bisognerà attendere il giorno di accredito valuta). 
 
Per eventuali problemi potrai richiedere assistenza cliccando sul pulsante giallo RICHIEDI 
ASSISTENZA presente in calce ad ogni pagina del sito. 
 
La segreteria di Adise (Maria Teresa Montaguti 335 5625819) è a disposizione per ogni 
ulteriore informazione inerente la procedura e lo stato individuale dei versamenti quote. 
 
 
Cordiali saluti. 
 

LA SEGRETERIA 
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