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TESSERAMENTO 2019

VADEMECUM
ISCRIZIONE A SINISTRA ITALIANA

Il tesseramento 2019 a Sinistra Italiana è on-line.

Si accede a questo link: ISCRIVITI A SINISTRA ITALIANA (https://aderisci.sinistraitaliana.si)

Se hai già effettuato l'iscrizione lo scorso anno da questo sito recupera i dati inserendo i tuoi
codici identificativi, oppure procedi con una nuova iscrizione, scegliendo i bottoni:

1. Bottone INSERISCI I DATI (con i tuoi codici dello scorso anno). Per i vecchi iscritti.
Per chi è stato iscritto dal 2017 ad oggi l’iscrizione è molto semplice. Basterà inserire i 
propri codici (codice iscrizione e codice univoco se non in possesso possono essere 
richiesti e arriveranno via mail all’indirizzo mail con cui ci si è iscritti negli anni 
precedenti) e tutti i dati verranno resi visibili.
A questo punto si consiglia di verificare l’esattezza dei dati, aggiornare la quota 
annuale di iscrizione e le modalità di pagamento scelte.

2. Se nuovo iscritto/a, bottone NUOVA ISCRIZIONE e compilare il form che si apre.
A tal fine si ricorda: 
a - di controllare che tutti i campi siano compilati, 
b - di inserire il numero civico dell’indirizzo nel campo apposito (N° Civico) e non di 
seguito al nome della Via, Piazza, ecc (INDIRIZZO), 
c - di inserire il numero di telefono senza prefisso dello stato e senza spazi tra i 
numeri, 
d – di compilare sempre il campo indirizzo e-mail: questo è un campo obbligatorio e 
univoco (cioè ogni indirizzo devo corrispondere ad un solo iscritto). L’indirizzo mail è il
contatto diretto tra Sinistra Italiana e i suoi iscritti. Se ci fosse qualche iscritto/a che 
non fosse in possesso dell’indirizzo mail sarà cura del/della referente di Circolo, 
Federazione o altri iscritti dare un aiuto all’apertura di una casella mail ex novo.

Scelta del Circolo

La scelta del circolo viene fatta dal campo CIRCOLI in cui sono elencati i circoli inseriti dai 
responsabili di federazione. Nel caso non si trovasse il nome del proprio Circolo bisognerà 
contattare la Federazione per chiarimenti o per sollecitare l’inserimento.

Per tutto quanto non dovesse essere sufficientemente chiaro siete invitati a contattare 
direttamente (per ogni chiarimento) la sede nazionale all’indirizzo mail   
adesioni.si@gmail.com

https://aderisci.sinistraitaliana.si/adesione/sinistra_italiana/#dati_personali

