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1. INGRESSO 
 

1.1) CONFERMA ACCESSO AL LOCALE TRAMITE CARD ASX 
Passare la tessera sul lettore  

 

verrà compilato automaticamente il campo con il numero della tessera e verrà confermato l’accesso del 

socio al locale.  

 

Verranno poi mostrati i dati del socio, inoltre premendo il pulsante DATI ANAGRAFICI si avrà la possibilità 

di modificare alcuni dati anagrafici: Provincia di residenza, Comune di residenza, Indirizzo di residenza, e-

mail, Cellulare. 

 

  



                    
 

Pag. 4 a 15                       
 

 

 

Nel caso in cui la tessera sia già stata usata, per accedere ad un altro locale da meno di 2 ore, verrà 

mostrata una pagina d’errore 

 

 

Se il socio ha un provvedimento di tipo lieve, cioè inserito con un’utenza del locale, verrà invece mostrata 

questa pagina: 

 

Infine, nel caso in cui sia stato aggiunto un provvedimento ad un socio da parte di un utente 

Amministratore ASX verrà mostrata questa pagina per il provvedimento di tipo GRAVE che impedirà al 

socio di accedere a qualsiasi locale: 
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Nel caso in cui una tessera risulti scaduta verrà mostrata la seguente pagina: 

 

Cliccando sul pulsante rinnova, verrà in automatico proposta la data della prossima scadenza. 
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1.2) CONFERMA ACCESSO AL LOCALE TRAMITE CNS 
 

 

Inserire la tessera sanitaria nel lettore: 

 

verranno compilati automaticamente i campi nella pagina e verrà premuto in automatico il tasto VERIFICA 

SOCIO. 

Il programma verificherà se la persona (tramite il codice fiscale) risulta già censito nella base dati ASX. 

Se la persona risulta già censita, verrà confermato l’accesso al locale e verranno mostrati i vari dati del 

socio, inoltre diventeranno disponibili i bottoni per la modifica di alcuni dati anagrafici: Provincia di 

residenza, Comune di residenza, Indirizzo di residenza, e-mail, Cellulare e il bottone per l’assegnazione di 

una nuova tessera (nel caso di tessera ASX smarrita). 
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Nel caso in cui la tessera sia già stata usata, per accedere ad un altro locale da meno di 2 ore, verrà 

mostrata una pagina d’errore 
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1.3) REGISTRAZIONE AUTONOMA DA PARTE DEL SOCIO TRAMITE PAGINA DI 

REGISTRAZIONE  
 

La registrazione, eseguita in autonomia, da parte del socio si divide in due fasi: Pre-Registrazione in 

autonomia accedendo dal sito del locale e la successiva Registrazione effettuata presso il locale stesso. 

 

1.3.1) Pre-Registrazione: 
Nella pagina di Pre-Registrazione il socio compilerà tutti i campi obbligatori contrassegnati da *, i campi 

non obbligatori saranno comunque compilabili/modificabili in seguito alla registrazione. 

 

Una volta premuto il pulsante Registra, verrà data conferma dell’avvenuta Pre-Registrazione e verrà 

mandata una mail, all’indirizzo inserito, contenente un riepilogo dei dati inseriti e un codice QR da 

presentare al locale per completare la registrazione. Esempio di email: 
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1.3.2) Registrazione: 
Per completare la registrazione del nuovo socio, si dovrà accedere alla pagina di gestione del locale, andare 

nella sezione Ingresso e selezionare il menu Pre-Registrazione. 

 

Bisognerà effettuare la scansione del codice QR presentato dal nuovo socio, che l’avrà ricevuto in seguito al 

completamento della Pre-Registrazione, oppure inserire nel campo Leggi il QR-Code il codice fornito dal 

socio nel formato: XX_XXXXXXXXXXXXXXXX  (questo viene sempre mandato nella stessa mail contenente il 

codice QR) e premere VERIFICA SOCIO. 

In seguito all’aver premuto il pulsante VERIFICA SOCIO, verranno mostrati i dati principali del socio e la 

possibilità di completare la registrazione tramite il bottone REGISTRA SOCIO.  

 

Nel caso in cui il socio abbia eseguito la Pre-Registrazione per un altro locale, verrà mostrata un’immagine 

e un messaggio d’errore.  

Il pulsante PULISCI DATI riporta alla pagina CARD ASX azzerando i vari campi di input. 
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Una volta premuto il bottone REGISTRA SOCIO si aprirà una finestra in cui sarà possibile associare una 

tessera, si può associare utilizzando il lettore apposito oppure inserendo manualmente il numero della 

tessera. 

 

Una volta premuto il tasto salva si verrà riportati alla pagina precedente, dove ora sarà visibile la data di 

scadenza della tessera, andando a indicare che la registrazione è stata completata. 

 

Inoltre ora sono visibili due nuovi bottoni: NUOVA TESSERA e DATI ANAGRAFICI. 

NUOVA TESSERA permette, attraverso la stessa finestra vista prima, di assegnare una nuova tessera al 

socio. 

DATI ANAGRAFICI apre una finestra dove è possibile modificare i seguenti dati del socio: Provincia di 

residenza, Comune di residenza, Indirizzo di residenza, e-mail, Cellulare 
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1.4) REGISTRAZIONE MANUALE 

1.4.1) Cerca 
Nella sezione inserimento manuale è possibile cercare tramite Nome e Cognome l’esistenza di un socio. 

 

Nel caso in cui non venga trovato nessun socio avente Nome e Cognome corrispondenti ai criteri di ricerca 

uscirà un messaggio d’errore. 

Nel caso vengano trovate una o più corrispondenze, verranno mostrate in una tabella. 

 

Sarà poi possibile selezionare il socio, premendo sulla riga in questione, per vedere le varie informazioni 

oltre che a poter modificare alcuni dati anagrafici e assegnare una nuova tessera al socio. 

 

 

 

Nel caso in cui il socio venga trovato, ma abbia la tessera scaduta, selezionandolo sarà possibile rinnovare la 

tessera premendo il pulsante Rinnova 
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1.4.2) Nuovo 
Premendo il pulsante nuovo si aprirà una schermata contenente gli stessi campi presenti anche in quella di 

pre-registrazione 

 

Premendo il tasto Registra si aprirà la schermata per l’assegnazione della tessera 
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Premendo invece il tasto Conversione Tessera si aprirà sempre la stessa schermata, con la differenza che il 

campo Data Scadenza sarà inizialmente vuoto e sarà da compilare manualmente. 

Premuto il tasto Salva la registrazione del nuovo socio sarà completata. 

 

2) ACCESSI 
Nella pagina Accessi è possibile vedere gli accessi effettuati al locale e filtrarli tramite i campi di ricerca. Nel 

caso in cui si effettui la ricerca senza aver compilato nessuno dei campi di ricerca, verranno mostrati tutti gli 

accessi. 

 

Premendo sulla riga o sul bottone Provvedimento dell’accesso desiderato, si aprirà una finestra per 

l’aggiunta della Nota Provvedimento. 

 

Il pulsante Esporta invece, creerà e scaricherà un file xls chiamato Lista_Accessi.xls contenente tutti gli 

accessi corrispondenti ai filtri inseriti. 

 

3) LIBRO SOCI 
Nella pagina Libro Soci sono visibili tutti i soci registrati, è possibile filtrare i soci tramite i campi appositi. 

Il bottone Esporta crea e scarica un file xls chiamato Libro_Soci.xls contenente i soci corrispondenti ai filtri. 

Premendo sulla riga o sul bottone Provvedimento dell’accesso desiderato, si aprirà una finestra per 

l’aggiunta della Nota Provvedimento. 
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4) DOMANDA AMMISSIONE 
Nella pagina Domanda Ammissione sono visibili tutte le domande di ammissione ancora da firmare e 

approvare. Spuntando l’opzione Visualizza tutte le domande saranno visibili anche le domande già firmate. 

 

Premendo sulla riga della domanda desiderata, si aprirà una finestra per la firma del documento 

d’ammissione. 

 

Premendo il bottone Firma si aprirà un ulteriore finestra dove sarà possibile inserire la propria firma 
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Una volta firmata, la domanda sparirà dalla lista delle domande d’ammissione. 

Per i soci minorenni sarà invece necessario premere il bottone prima il bottone Genitori 

 che aprirà una finestra dove dovranno essere inseriti i dati di almeno un genitore e la 

relativa firma. 

 

In seguito ad aver salvato, sarà da firmare la domanda d’ammissione premendo sulla riga della domanda 

desiderata, che aprirà una finestra per la firma del documento d’ammissione. 

 


