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PORTALE SCP – GUIDA ALLA REGISTRAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 
 

Prima di poter accedere alla parte riservata mediante il login, va effettuata la registrazione 
compilando i campi indicati: 

 

 

Una volta inserite le informazioni richieste occorre spuntare l’accettazione dei termini e 
condizioni di utilizzo e richiedere il codice di validazione (“Validate Code”) che sarà spedito 
alla mail indicata. 
Questo codice di validazione, detto anche ODC nella mail in arrivo, dovrà essere inserito 
nel campo previsto. L’ODC ha la durata di 1 giorno, per cui suggeriamo di scriverlo ed 
inserirlo nelle successive richieste se la registrazione viene completata nell’arco 
della giornata. 
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Una volta inserito l’ODC e cliccato su “Registrati”, sarà spedita una mail all’indirizzo indicato. 
 
La mail arriverà dall’indirizzo support@canottieripiediluco.it e conterrà un testo quale quello 
sotto riportato: 

 

 

 

 

 
A questo punto si torna nel portale della Canottieri, si clicca su login e si inseriscono le 
credenziali inviate via mail insieme al One Day Code ODC precedentemente registrato (nel 
caso non si fosse registrato si chiede nuovamente e arriverà alla mail indicata). 

 

mailto:support@canottieripiediluco.it


Rev.1 mag/2021 3 

 

 

 

Entrando con quelle credenziali si aprirà un form da compilare, contenente le informazioni 
a cui poi saranno indirizzate le comunicazioni ufficiali (indirizzo, mail, telefono, pec): 

 

 

Una volta caricato il documento d’identità valido, si trasmette la richiesta di registrazione: 
 

 

Inviata la richiesta di registrazione arriverà alla mail un messaggio tipo quello sotto: 

 

 
Da questo momento saranno svolti manualmente i controlli sulla coerenza tra i dati 
trasmessi e la documentazione caricata. Al termine positivo dei controlli l’utente passerà 
dallo stato di “Attesa” allo stato di “ATTIVO”, ricevendo una mail come quella sotto riportata: 
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Quando l’utente è Attivo potrà tornare nel login, inserire le credenziali ricevute via mail in 
precedenza e riportare le informazioni richieste nella propria area personale (composizione 
del proprio nucleo familiare, modalità di pagamento) verificando la quota annuale dovuta: 
NOTA: dato che saranno da inserire i codici fiscali di ogni componente della famiglia, 
suggeriamo di tenerli a portata di mano. 

 
È anche presente la possibilità di inserire allegati (es: ricevute pagamenti, liberatorie). 
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Inserendo i componenti del nucleo familiare e specificando se, nel caso dei figli, sono a 
carico o meno, verrà definita la quota annuale in funzione del regolamento vigente. 

 

 

 

 

Nella casella sotto riportata andrà spuntato il pallino se si vuole che il componente del nucleo 
familiare abbia accesso al Circolo; a quel punto la cifra della quota annuale dovuta sarà 
aggiornata automaticamente dal sistema. 

 

 
Infine vanno specificate le modalità di pagamento, scegliendo tra quelle previste da 
regolamento; in caso di RID, inserire l’Iban. 

 


