
REGISTRAZIONE ALBO ATLETI FIOCR 2023

ISTRUZIONI
1. Clicca sul link per avviare la procedura di iscrizione Albo Atleti FIOCR 2023:

https://gare.federazioneitalianaocr.it/albo-atleti-ocr/
2. Inserisci tutti i tuoi dati

a. il sistema verifica il tuo codice fiscale in base ai dati, attenzione a scriverli
correttamente

3. Carica il tuo certificato medico in corso di validità, potrai comunque aggiornarlo in
seguito dalla tua area privata

4. Per il 2023 verranno inserite tra le squadre dell’albo atleti solo le ASD\SSD affiliate a
FIOCR e solo queste potranno partecipare alle classifiche FIOCR.

a. Se vuoi gareggiare e portare punti alla tua squadra nei circuiti FIOCR scrivi a
asd@federazioneitalianaocr.it per informazioni sulla affiliazione

5. Seleziona la tua ASD, se la tua ASD non è affiliata a FIOCR potrai tesserarti comunque
come “atleta FIOCR”

a. si può passare una volta nel corso dell’anno da “atleta FIOCR” ad una squadra
b. si può passare una volta nel corso dell’anno da “nome squadra” ad atleta FIOCR
c. non si può passare nel corso dell’anno da una squadra ad un altra

6. Una volta completata la tua registrazione salva l'immagine della tua tessera FIOCR
cliccando con tasto destro e “scegliendo salva immagina con nome”

7. nel corso della procedura avrai due codici
a. il n° di tessera o numero di licenza (ITA231xxxx) che ti servirà per completare le

tue iscrizioni alle gare

https://gare.federazioneitalianaocr.it/albo-atleti-ocr/
mailto:asd@federazioneitalianaocr.it


b. il tuo ID di registrazione che ti servirà per accedere alla tua Area Privata e
modificare alcuni tuoi dati o caricare il certificato medico aggiornato in corso di
validità - trovi il tuo ID di iscrizione nella mail (sia nel titolo sia nel testo) di
conferma intitolata “ISCRIZIONE CONFERMATA (numero ID) A ALBO FIOCR
2023”

COME ENTRARE NELL'AREA PRIVATA
A. Clicca sul link: https://www.avaibooksports.com/inscripcion/albo-atleta-fiocr-2023/
B. inserisci il tuo ID di iscrizione e la stessa mail utilizzata per la registrazione

Tessera FIOCR
N°ITA231xxxx

ID per accedere alla tua area privata

PAGINA ALBO ATLETI FIOCR

Qui potrai inserire il tuo ID e la mail utilizzata per registrarti e potrai accedere alla tua area
privata

https://www.avaibooksports.com/inscripcion/albo-atleta-fiocr-2023/

