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Il portale è raggiungibile attraverso il link https://portaleservizi.federginnastica.it 

Per richiedere le credenziali di accesso è necessario effettuare un recupero password. La Mail da 

utilizzare è quella registrata presso la FGI. 

 

 

Se la Mail indicata è presente nel sistema, riceverete le credenziali di accesso. Vi invitiamo a 

guardare anche all’interno della casella di Posta Indesiderata / SPAM / Promozioni o simili. 

 

Una volta ottenuto l’accesso, si aprirà la schermata nella quale sarà possibile selezionare le 

operazioni permesse. 

 

Selezionare quindi “ASSISTENZA” attraverso il pulsante “VAI ALLA SEZIONE” 
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FAQ: In questa sezione potrete trovare un elenco, suddiviso per categorie, di risposte alle domande 

più frequenti 

RICHIESTE DI ASSISTENZA: In questa sezione potrete gestire o creare nuove richieste di 

assistenza agli Uffici Federali 

Per accedere alla rispettiva sezione selezionare l’apposito pulsante “VAI ALLA SEZIONE” 
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La pagina è divisa in 2 sezioni: 

Ticket Aperti: In questa sezione è possibile gestire le richieste di assistenza che si trovano in stato 

‘Aperto’. Attraverso il pulsante “DETTAGLI”, presente in ogni richiesta, è possibile: 

a) Leggere le risposte ricevute dagli Uffici Federali 

b) Rispondere / Inserire nuovi messaggi relativi alla richiesta principale. 

c) Contrassegnare il Ticket come ‘RISOLTO’  

Ticket Chiusi: In questa sezione è possibile visualizzare le richieste di assistenza che si trovano in 

stato ‘Chiuso’. Attraverso il pulsante “DETTAGLI”, presente in ogni richiesta, è possibile: 

a) Leggere l’intera conversazione 

ATTENZIONE: Non è possibile riaprire un Ticket Chiuso. Se necessario, aprirne uno nuovo facendo 

riferimento al codice di quello chiuso. 
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Attraverso il pulsante “INSERISCI NUOVO TICKET” è possibile presentare una richiesta di 

assistenza. 

 

Indicare la Macro Area, la Categoria e la Sottrocategoria. Non è possibile inviare un Ticket senza  

indicare tutte e tre le selezioni. 

 

Selezionata la sottocategoria, il sistema proporrà alcune risposte frequenti relative alle opzioni 

scelte. Prima di procedere alla compilazione, vi invitiamo a vedere se in elenco è presente la risposta 

alla domanda che state per effettuare. 

In caso negativo, potete procedere alla scrittura del messaggio all’interno dell’apposito campo.  

E’ possibile allegare alla domanda un file di tipo “.jpg, .png, .pdf” che non abbia una dimensione 

superiore ai 5MB. 

ATTENZIONE: La documentazione relativa alle pratiche di Affiliazione e Tesseramento come ‘Atti 

Costituivi’, ‘Statuti’, ‘Domande di Riaffialiazione’, ‘Documenti di Identità’, ecc… devono essere 

caricati esclusivamente all’interno del portale di Tesseramento e Affiliazione attraverso il consueto 

link https://tesseramento.federginnastica.it 

Ultimata la compilazione è possibile inviare il ticket tramite il pulsante “INVIA TICKET”. 

 

 

INSERIMENTO NUOVO TICKET 


