
Per registrarsi alla area riservata del sito del Circolo  si può andare direttamente all’indirizzo 
https://www.canottieriirno.it/area-riservata cliccare sull’icona dell’omino nel menù in alto o su AREA SOCI nel menù VIVI IL 
CIRCOLO del sito https://www.canottieriirno.it 

 

 

Una volta arrivati alla pagina di autenticazione della area riservata scegliere il link in basso REGISTRATI 

 



Si arriverà così alla pagina di registrazione dove dovrete inserire i  dati necessari alla registrazione e cioè: Nome Utente, E-
mail, Nome, Cognome,  prendere visione della Informativa sulla tutela dei dati personali  e soprattutto esprimere il vostro 
consenso all’utilizzo dei dati personali senza il quale non sarà possibile completare la registrazione.  Il nome utente è il vostro 
pseudonimo che può essere utilizzato in fase di autenticazione in alternativa alla E-Mail. 

 

A questo punto bisogna attendere che la segreteria verifichi i dati ed approvi la registrazione. Una volta terminata la 
procedura di registrazione con la approvazione riceverete una e-mail di benvenuto con il link alla impostazione della vostra 
password.  Il sistema vi suggerirà una password FORTE (molto complessa e sicura) generata automaticamente.  



Potete confermarla oppure crearne una nuova possibilmente rispettando i requisiti richiesti oppure decidere di creare una 
password meno complessa e sicura ma selezionando l’opzione “Conferma l’uso della password debole”. 

 

 

 

Una volta impostata la password potrete accedere alla vostra area riservata. 

Una volta effettuato l’accesso verrete collegati alla vostra bacheca nella area riservata dei soci dove troverete i vostri dati tra i 
quali il vostro Numero socio che è l’identificativo univoco di ogni socio ed il vostro NUOVO  codice di accesso che a breve vi 
occorrerà per accedere alla sede. 



 

Troverete inoltre nella vostra bacheca (che è in continua evoluzione) ed i contenuti a voi riservati suddivisi in 45sezioni e cioè: 
DOCUMENTI, IL PRESIDENTE ED IL SOCIO, CASA, NAUTICA e SPORT. 





 

Ricordatevi sempre di uscire dalla vostra area riservata. Potete farlo o cliccando sulla freccia accanto al vostro nome 

 

O cliccando su ESCI nel menu sotto l’icona dell’omino 

 

 

O cliccando su ESCI nel menù VIVI IL CIRCOLO 

 


