
NUOVA PROCEDURA EMISSIONE TESSERE FEDERALI

 

Cliccare sul link ricevuto tramite email https://www.federcard.it 

 

Clicca dove indicano le frecce su “Clicca qui e richiedi la tua tessera on-line” 

 

Clicca dove indica la freccia “Registrazione” 

https://www.federcard.it/


 

Inserisci il tuo Nome, Cognome, email e Password (di almeno 8 caratteri e deve contenere almeno una 

lettera maiuscola e un numero) e clicca su “Registra” 

 

 

Dopo un paio di minuti riceverete un’email con il link da cliccare e vi apparira’ la schermata seguente 

 

  

Appena ricevete l’email cliccate sul link indicato dalla freccia 

 



 

Si apre la seguente schermata dove inserire l’amail e la password indicata precedente 

 

Compilare i dati richiesti. 

Il numero telefonico deve essere composto da 10 numeri 

Infine clicca su “Salva i dati” 



 

Clicca su Gestione Tessera 

 

Clicca su “Richiedi nuova tessera” 

 

Selezionare se la richiesta è personale o per minori 

E compila la parte in basso inserendo: 

Area: AIA SICILIA Tribunale NORMALE 

Struttura: sez. Marsala 

Qualifica: SCEGLIERE IL PROPRIO RUOLO 



 

Una volta completato il tutto cliccare su Verifica i dati e prosegui 

 

La foto deve rispettare i seguenti requisiti: 

Inquadrare solo il volto (niente busto) 

Dimensioni massime 2Mb 

Formato 3:4 

Per la dimensione e formato andate sul sito https://www.resizepixel.com/  

 

Clicca su “Carica Immagine” 

https://www.resizepixel.com/


 

Vai su Ridimensiona e togli la spunta su % e “proporzioni fisse successivamente imposti le dimensioni 3:4 

(se la foto ha dimensioni minori di 3000 l’importante che si rispetti la proporzione). 

Infine vai su comprimere e imposta una dimensione minore o uguale a 2MB. 

 

Seleziona i campi inerenti al tuo caso (quelli selezionati sono un esempio) 

 

Il primo consenso è obbligatorio il secondo facoltativo

 

Conferma per continuare 



 

Una volta che avrai compilato tutti i dati vedrai il visto di conferma verde e potrai cliccare su “Richiedi 

Tessera” 

Successivamente ti arriverà una email di conferma e dovrai attendere la fase di approvazione. 


