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    Alla C. A.       dei Presidenti 
delle Associazioni 

 

Loro Sedi 

 

Oggetto:  Procedura tesseramento on line 

 
 Spett.li Presidenti. 

  

E' in funzione per voi il tesseramento on line riguardo l'invio dei soci tesserati al Comitato C.S.E.N. 

Latina. 

 

PROCEDURA: 

Entrare nel sito  www.csenlatina.it    

  

Nella HOME PAGE cliccare sulla tessera C.S.E.N., oppure Tesseramento on line, si aprirà una 

pagina:  

  ACCESSO ASSOCIAZIONI 

  

Cliccare nelle casella di richiesta Codice C.S.E.N. e Password alla voce  

 Hai perso codice e/o password? 

  

 Inserire l’email che avete fornito in fase di affiliazione, la trovate nel modulo di affiliazione. 

Vi arriverà in tempo reale  Codice C.S.E.N. e password   alla vostra email.  

 

 aprire la vostra postazione, al primo accesso cambiare la password. 

  

La vostra postazione ha per ora solo i dati della Associazione (controllare se è tutto corretto). 

 

Prima di inserire i dati dei tesserati dovrò inserire i numeri tessera che avete ancora a disposizione o 

che prenderete (dal n. al n.), altrimenti non vi farà andare avanti con i tesseramenti.  

  

Tutti gli associati che avete inviato fino ad oggi sono a posto e non c'è bisogno di inserirli di nuovo, 

inserire solo i nuovi. 

  

Per qualsiasi chiarimento o problema sono a disposizione  

  

Inoltre, nella pagina ACCESSO ASSOCIAZIONI  potrete scaricare il file in PDF con le istruzioni 

per la compilazione e l’invio del tesseramento.  

 

Info: Mobile: 3389692135      
Sergio Vincenzo Russo  
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