
MANUALE UTENTE CNC_FFE

1.  SISTEMA

• LOGIN

Per accedere al sistema CNC_FFE è necessario essere registrati come soci. Tale registrazione viene 
effettuata da un amministratore di sistema: questi provvederà ad inviare ad ogni socio la propria 
password, generata automaticamente ed in modo casuale. Ogni socio riceverà sulla propria casella 
di posta elettronica tale comunicazione.
Per effettuare il login sarà necessario inserire nel campo Utente il proprio codice fiscale, nel campo 
Password quella ricevuta per email.

• PAGINA DEI FOGLI FAMIGLIA

Dopo aver effettuato il login al sistema, si accede alla pagina dei fogli famiglia. Tale pagina è divisa
in due aree: l’AREA DELLE FUNZIONI e l’AREA DEI FOGLI FAMIGLIA.

• AREA FUNZIONI

In tale area sono presenti dei pulsanti che rimandano a 4 funzionalità:
◦ Modifica dei propri dati personali, in cui è possibile anche caricare la propria fototessera
◦ Modifica della propria password



◦ Creazione/modifica di una propria rubrica di familiari e conoscenti, per i quali sarà possibile
richiedere la tessera nominativa

◦ Visualizzazione della legenda dei servizi offerti dal CNC per la stagione, comprendente 
informazioni quali costo unitario, disponibilità etc.

• AREA FOGLI FAMIGLIA

Tale sezione è il cuore del sistema, in quanto da qui il socio può compilare il proprio foglio 
famiglia, ovvero richiedere servizi e tessere nominative per la stagione estiva.
Ogni riga della tabella si riferisce al foglio famiglia di un anno specifico. Su ognuna di tali righe 
sono mostrate alcune informazioni:

Più avanti sarà spiegato il significato delle varie icone presenti.



2.  PRIMO ACCESSO

I seguenti sono i passi da compiere in occasione del primo accesso:

- visitare la home page del C.N.C. www.circolonauticocincinnato.it

- premere il pulsante per accedere al FFE – Foglio Famiglia Elettronico

- inserire username e password ricevuti via email  

- cliccare sul pulsante MODIFICA PASSWORD

- inserire la password precedente ed inserirne una nuova, rispettando i vincoli mostrati

http://www.circolonauticocincinnato.it/


- ripetere la nuova password per conferma, quindi salvare le modifiche

- ripetere la procedura di login, inserendo la nuova password

Si accede così alla pagina dei fogli famiglia.



3.  CONTROLLO E MODIFICA DATI ANAGRAFICI

I dati anagrafici riguardano sia il socio che i suoi familiari/conoscenti, per i quali si intende 
richiedere la tessera nominativa. Per ognuno va caricata anche una fototessera, ricavabile, come sarà
spiegato più avanti, tramite ritaglio di una fotografia qualsiasi.

• DATI ANAGRAFICI SOCIO
La modifica dei dati personali del socio è attivabile tramite clic sul pulsante MODIFICA DATI 
PERSONALI, presente nell’AREA FUNZIONI.

La pagina che si apre presenta tutti i dati anagrafici del socio, utili ai fini dell’iscrizione al CNC. Per
modificarli occorre semplicemente valorizzarli correttamente, quindi confermare.
Per caricare la fototessera del socio occorre cliccare sul pulsante, posto in alto a sinistra, 
denominato Carica fototessera. Tramite questo pulsante si può caricare una fotografie dal proprio 
computer, ritagliarla inquadrando il volto del socio, quindi confermare la scelta. L’immagine della 
foto così ritagliata comparirà in alto a sinistra nella scheda dei dati anagrafici del socio.

• DATI ANAGRAFICI FAMILIARI E CONOSCENTI
Ogni socio può creare una rubrica, contenente i dati anagrafici di familiari e conoscenti, per i quali 
intende richiedere tessera nominativa.

Il socio può accedere a tale funzionalità cliccando sul pulsante ANAGRAFICA FAMILIARI, presente
nella propria AREA FUNZIONI.



Si accede così ad una pagina, contenente la lista dei familiari attualmente censiti (oppure vuota, se 
ancora non sono presenti familiari).
Per aggiungere una persona alla propria rubrica, cliccare sul pulsante Aggiungi familiare.

Si aprirà un pannello, in cui sono richieste alcune informazioni sulla persona che si desidera inserire
in rubrica. 
NOTA: il campo ESTERNO indica che la persona non fa parte della famiglia del socio (può essere 
un amico, ad esempio). Solo per le persone indicate come esterne è possibile richiedere la 
TESSERA YOUNG.

Ogni familiare/conoscente presente nella propria rubrica è presente come riga nella tabella dei 
familiari. In fondo ad ogni riga sono presenti 3 icone, di cui una per la modifica dei dati del 
familiare ed una per la sua cancellazione dalla rubrica.

L’altro pulsante consente di caricare la fototessera del familiare.

Cliccando su questo pulsante si apre una finestra per selezionare il file dal proprio computer, quindi 
per ritagliare opportunamente la foto. Alla fine dell’operazione, la foto ritagliata comparirà 
all’inizio della riga del familiare.



4.  FOGLI FAMIGLIA

Per poter richiedere servizi e tessere nominative per la stagione estiva, occorre individuare il foglio 
famiglia dell’anno in corso, quindi cliccare sul pulsante denominato DETTAGLIO: si apre una 
sezione da cui è possibile operare. 

Cliccando sul DETTAGLIO di fogli famiglia di anni precedenti, la sezione si aprirà lo stesso, ma 
non sarà più modificabile: mostrerà la lista di servizi e tessere di cui si era usufruito in quell’anno.

• RICHIESTA SERVIZI
Per aggiungere un servizio al proprio foglio famiglia occorre cliccare sul pulsante Richiedi servizio.
Dalla finestra che si apre di conseguenza, selezionare il servizio richiesto, indicare la quantità 
desiderata e confermare. 
NOTA: alcuni servizi risultano disabilitati, quindi non selezionabili, in caso di indisponibilità al 
momento della richiesta o per altri motivi (comunque indicati in modo esplicito). La quantità che 
può essere richiesta, per ogni servizio, ha un limite massimo, dovuto sia alla disponibilità 
individuale che a quella generale. 
Una volta aggiunto il servizio, questo sarà visibile nell’area di dettaglio del foglio famiglia.

• MODIFICA E CANCELLAZIONE SERVIZI
Per modificare un servizio, in termini di quantità richiesta, occorre cliccare sul pulsante di modifica,
posto al termine della riga relativa al servizio da modificare.



Nel pannello che si apre, indicare la quantità desiderata e confermare.
NOTA: per cancellare un servizio dal proprio foglio famiglia, occorre impostare una quantità uguale
a 0.

• RICHIESTA TESSERE NOMINATIVE
Le tessere nominative riguardano sia le tessere familiari/conoscenti che le tessere young.
Per richiedere una nuova tessera nominativa occorre cliccare sul pulsante Richiedi tessera familiare 
o Richiedi tessera young. Si apre, di conseguenza, un pannello in cui è possibile selezionare il 
familiare/conoscente per cui si sta richiedendo la tessera. 

NOTA: Se non sono presenti persone per cui richiedere la tessera nominativa, significa che non 
sono presenti, nella propria rubrica dei familiari/conoscenti, persone per le quali non sia già stata 
richiesta la tessera. E’ importante ricordare che prima di poter richiedere la tessera nominativa per 
una persona, questa deve essere censita nella propria rubrica familiari/conoscenti.
Nel caso di richiesta di tessera young, solamente i familiari/conoscenti marcati in rubrica come 
ESTERNI saranno visibili, perché solo per essi può essere richiesta tale tessera.

• CANCELLAZIONE TESSERE NOMINATIVE
Ogni tessera nominativa richiesta è visualizzata tramite apposita riga in tabella. Per cancellare una 
tessera occorre cliccare sul pulsante di cancellazione, posto al termine di ogni riga e confermare.



• OPERAZIONI SUL FOGLIO FAMIGLIA
Come visto in precedenza, ogni foglio famiglia ha alla fine della riga corrispondente alcune icone: 
ognuna di esse attiva una funzionalità:

     chiude il foglio famiglia, cioè dichiara che è completo e non necessita di ulteriori modifiche

    riapre il foglio famiglia: consente di apportare nuove modifiche

    consente di accedere alla pagina relativa ai pagamenti effettuati per i servizi e le tessere del  
foglio famiglia

    consente di visualizzare il riepilogo del proprio foglio famiglia in formato pdf.

    consente di ricevere via email il riepilogo del proprio foglio famiglia in formato pdf.

4.  CONTATTI E RICHIESTE
Esiste una sezione che consente al socio di porre domande agli amministratori del sistema. E’ 
accessibile tramite il pulsante Q&A posto in basso a sinistra in ogni pagina del sistema.

Le domande sono a testo libero, per cui possono riguardare questioni legate alle funzionalità del 
sistema, a richieste di delucidazioni, a problematiche varie.



Prima di scrivere il proprio messaggio, si raccomanda di consultare la sezione delle F.A.Q. 
(Frequently Asked Questions), dove sono presenti domande e risposte riguardo tutte le funzionalità 
del sistema.


