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1 Introduzione 

1.1 Premessa 

Il presente manuale descrive le funzionalità previste per gli utenti con profilo 

“Delegazione” o “Sezione di razza” della Società Italiana Setters (SIS), per la gestione 

dei tesseramenti. 
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2 L’autenticazione  

Il sistema informativo adotta l’architettura Web. Per poter utilizzare l’applicazione 

occorre accedere all’area riservata inserendo le proprie credenziali. 

Si accede all’applicazione dal seguente indirizzo:  

https://servizi.enci.it/EnteNazionaleCinofiliaItaliana 

Eseguire il login attraverso l’accesso all’area riservata. 

Dopo aver indicato le proprie credenziali, impostando la USER-NAME e la 

PASSWORD, assegnate al singolo utente, occorre selezionare il tasto Entra. 
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3 Gestione Soci Aggregati 

Questa sezione prevede la gestione del socio aggregato alla Società Italiana 

Setters legato all’utente loggato (Delegazione o Sezione di razza). 

3.1 Ricerca Socio Aggregato per inserimento dei rinnovi, nuovi 

associati. 

 

Dalla schermata principale cliccare su “Gestione Soci” e, successivamente, su 

“Gestione Soci Aggregati”.  

 

 

 

La dicitura “Sezione socio collettivo” identifica la delegazione o la sezione di razza 

della Società Italiana Setters di appartenenza. 

La dicitura “Club” visualizza l’articolazione periferica o la sezione di razza di 

appartenenza: 

- Setter Inglese  

- Setter Irlandesi 

- Gordon 

La dicitura “Cerca In” applica un filtro di ricerca per: 

- Tutti 

- Nuovi Iscritti 

- Rinnovi 

- Quota non in regola 

- Perdita qualità di socio 
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Digitare i criteri di ricerca dell’associato (codice fiscale e/o nome e cognome) 

e cliccare sul tasto “Ricerca”, si ottiene una schermata contenente il risultato 

della ricerca riportante le seguenti informazioni: 

- Sezione: rappresenta la Delegazione o Sezione di razza di appartenenza 

- Cognome /Nome Denominazione 

- Codice Fiscale 

- Indirizzo: visualizza anche Email e Telefono con la possibilità di aggiungere 

e/o modificare tramite apposita icona. 

 

 inserire e/o modifica telefono 

 inserire e/o modifica email 

- Ultimo Tess. Valido: Rappresenta l’ultimo tesseramento valido del socio ed è 

mostrato nel formato numero di tessera / anno di riferimento. Inoltre evidenzia 

con le seguenti icone: 

 nuovo socio 

 quota non in regola 

- Nr. Tessera (anno): Mostra il numero di tessera e, tra parentesi, l’anno della 

stessa. 

- Club: indica l’articolazione periferica o la sezione di razza di appartenenza. 

Ai sensi dell’art. 3 dello Statuto Sociale le Delegazioni SIS sono chiamate a 

collaborare per la valorizzazione della razza Setter Inglese. Le Sezioni di razza 

sono chiamate a perseguire l’obiettivo di valorizzazione delle razze Setter 

Irlandese Rosso e Setter Irlandese Bianco e Rosso e Setter Gordon.  
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N.B. Ogni Socio può aderire ad un’unica Delegazione territoriale. Ciascun 

Socio SIS può aderire a più di una Sezione di razza purché risulti proprietario 

di soggetti di razza relativi alle Sezioni in argomento (art. 5 Statuto SIS). 

- Data Pagamento Sezione: rappresenta la data di pagamento del socio 

aggregato alla delegazione o sezione di razza. 

- Data Pagamento Centrale: rappresenta la data di pagamento della 

delegazione alla Società Italiana Setters. 

- Validazione: rappresenta la data di validazione del socio (rinnovo o nuovo 

socio) da parte della Società Italiana Setters. Effettuata la validazione la SIS 

invierà il pdf della tessera all’associato, tramite email o sms, contenente 

anche il link per visualizzare la tessera sull’app “ENCI MOBILE”. 

- Perdita Qualità Di socio: rappresenta la data della perdita della qualità di 

socio dichiarata dalla Società Italiana Setters e sarà inserita unicamente da 

quest’ultima. 

- P.E. (stato pagamento della tessera): mostra lo stato del pagamento del 

tesseramento, tramite le seguenti icone: 

 pagamento non effettuato verso la Società Italiana Setters 

 pagamento verso Società Italiana Setters effettuato 

 pagamento verso ENCI effettuato 

- Oper.: operazioni consentite per ogni tesseramento, tramite le seguenti 

icone: 

  dettaglio socio 

 modifica anagrafica 

 

Dopo la validazione da parte della SIS compariranno anche le seguenti 

icone: 

 stampa tesseramento 

Invio sms per visualizzare pdf della tessera con link per scarico nell’app 

 Invio email per visualizzare pdf della tessera con link per scarico nell’app 

 

http://www.enci.it/campioni/


       Manuale Utente 

 

   

Versione 1.3 

del 01/01/2023 
E.N.C.I. Pagina 

  8 di 14 
 

Per poter ricercare un socio che non appartiene a nessuna delegazione o non 

appartiene alla propria delegazione, la ricerca deve essere effettuata tramite 

codice fiscale del socio aggregato. 

 

Il pulsante “Salva” conferma l’inserimento del socio e/o eventuali modifiche. 

 

Con i tasti “Salva Club” salva esclusivamente il club di appartenenza del 

tesseramento. 

 

L’inserimento del nuovo socio non è variato. Per il nuovo socio (che sarà 

indentificato con l’icona ) si dovrà inviare la domanda di associazione alla SIS per 

la dovuta approvazione consiliare. La Società Italiana Setters oltre alla validazione 

inserirà la data di approvazione da parte del Consiglio Direttivo SIS.  

 

Con i tasti “Stampa” e “Stampa Etichette” è possibile ottenere dei report della 

ricerca eseguita. 

Il tasto “Stampa” permette di ottenere una file pdf contenente l’intera lista.  
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Il tasto “Stampa Etichette” permette di ottenere un file rtf contenente l’intera lista in 

un formato adatto alla stampa su etichette. 
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3.2 Dettaglio Socio 

 

Il tasto “Dettaglio Socio”   consente di visualizzare i dati generali del socio 

selezionato (anagrafica e storico dell’associazione): 
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3.3 Pagamento Tesseramenti 

 

Dalla schermata della “Gestione Soci Aggregati” cliccare sul link “Pagamento 

Tesseramenti”. 

Scegliere l’anno per cui effettuare il pagamento e cliccare sul tasto “Esegui 

Pagamento” per pagare tutti i tesseramenti inseriti alla Società Italiana Setters: 

 

 

Per il pagamento, vedi capitolo “Procedura di pagamento”. 
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4 Procedura di pagamento 

Avviando la procedura di pagamento viene mostrato un riepilogo delle operazioni 

coinvolte e la scelta della modalità di pagamento. 

Per ogni operazione è possibile stamparne il dettaglio o eliminarla dal computo del 

processo di pagamento. 

 
 

 
 

Inserendo un C.R.O. univoco per il pagamento tramite bonifico e premendo il 

pulsante “Conferma” la disposizione viene consolidata.  

 

Al termine del processo verrà notificato l’esito e data la possibilità di stampare il 

riepilogo della disposizione. 
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5 Gestione Pagamenti 

Selezionare l’opzione “Gestione Pagamenti” posta nel riquadro in alto a sinistra. Tramite 

questa funzione è possibile ottenere una lista dei pagamenti effettuati dalla Delegazione o 

Sezione di razza loggata verso la Società Italiana Setters.  

 

 
 

 

 
 

Premendo il pulsante “Dettaglio” si viene reindirizzati ad una pagina contenente il riepilogo 

dei dati riguardanti il pagamento selezionato: 

  

 
 

 
 

Cliccando sul pulsante “Stampa Riepilogo Operazione” si ottiene un file contenente il 

dettaglio dell’operazione coinvolta nel pagamento.  
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Cliccando sul pulsante “Stampa riepilogo pagamento” si ottiene invece un file pdf 

contenente i dati relativi al pagamento selezionato: 

 
Lo stesso file si ottiene anche cliccando sull’icona “Stampa Riepilogo” presente nella lista 

dei pagamenti: 
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