
GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
SPORTLOVER



LA PIATTAFORMA INFORMATICA E’ ACCESSIBILE DAL SITO DEDICATO WWW.SPORTESALUTE.EU/SPORTLOVER CLICCANDO SU  
ACCEDI ALLA PIATTAFORMA

1

SE E’ LA PRIMA VOLTA CHE ACCEDI CLICCA SU
CREA UN ACCOUNT PER PROCEDERE CON LA
REGISTRAZIONE

Se sei già registrato ricordati che il NOME UTENTE è il codice
fiscale della ASD/SSD e la PASSWORD è quella scelta in fase di
registrazione.

Se non ricordi la password clicca su «hai dimenticato la
password?» e inserisci l’indirizzo email utilizzato in fase di
registrazione per richiedere il link con un nuovo accesso.
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http://www.sportesalute.eu/SPORTLOVER


PRENDI VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA 
PRIVACY RELATIVA ALL’UTILIZZO DEI DATI 
PERSONALI. CLICCA SUL TASTO VERDE
«HO PRESO VISIONE»

3



COMPILA I DATI DELLA SCHEDA
▪ codice fiscale della ASD/SSD che intende presentare 

domanda
▪ Numero di telefono della ASD/SSD
▪ Indirizzo mail della ASD/SSD (si sottolinea 

l’importanza di inserire un indirizzo di posta 
elettronica a cui il proponente ha regolarmente 
accesso, in quanto al medesimo indirizzo saranno 
inviate tutte le comunicazioni automatiche del 
sistema utili a completare l’accredito, il riepilogo 
della domanda di partecipazione ed eventuali 
richieste di “reset” password) numero di cellulare e 
telefono del legale rappresentante

▪ Codice fiscale del Legale Rappresentante della 
ASD/SSD
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CLICCA SUL QUADRATINO PER CONFERMARE IL 
POSSESSO DEI REQUISITI CONTENUTI 
NELL’AVVISO PUBBLICO
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CLICCA SU REGISTRATI6



IL SISTEMA INVIERÀ UNA E-MAIL ALL’INDIRIZZO INDICATO IN FASE DI REGISTRAZIONE CON IL LINK PER INSERIRE LA 
PASSWORD ED EFFETTUARE IL PRIMO ACCESSO
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mario.rossi@mail.it



ACCEDI ALL’INDIRIZZO E-MAIL 
PRECEDENTEMENTE INSERITO IN PIATTAFORMA 
(verifica anche in posta indesiderata) E APRI LA 
MAIL DI sportlover@sportesalute.eu
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CLICCA SUL LINK PER COMPLETARE LA
RICHIESTA DI REGISTRAZIONE
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utente

utente

http://sportlover.sportlover:82756hfjskd

utente

mailto:sportditutti@sportesalute.eu


IL LINK PRESENTE NELLA MAIL APRIRÀ 
NUOVAMENTE IL PORTALE. CLICCA SUL TASTO 
ACCEDI
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PER MOTIVI DI SICUREZZA, IL SISTEMA TI 
CHIEDERÀ DI CAMBIARE LA PASSWORD, 
SCEGLIENDONE UNA A TUO PIACIMENTO.
UNA VOLTA INSERITA LA PASSWORD, RIPETILA NEL 
CAMPO SUCCESSIVO. QUINDI, CLICCA SALVA. 

11

utente

Mario Rossi per conto di ASD rossi

Codice fiscale ASD

mario.rossi@mail.it



12 COMPILA I DATI DELLA SCHEDA DI 
CANDIDATURA

▪ cognome, nome, email, telefono del referente di progetto
▪ email e numero di telefono che si vuole far pubblicare sul 

sito del progetto in caso di approvazione della 
candidatura, per la fruizione da parte dei beneficiari

CLICCA SU L’ICONA RELATIVA ALL’INFORMATIVA 
PRIVACY per scaricarla e CLICCA SUL 
QUADRATINO per indicare che la ASD/SSD ha reso tale 
documentazione al referente di progetto, ne ha raccolto 
il consenso e lo conserva presso la propria sede
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CLICCA SU VAI AL PASSO SUCCESSIVO14

Mario Rossi per conto di ASD rossi



La scheda è articolata nelle seguenti quattro sezioni:
▪ Sezione 1. Riepilogo dati candidatura (compaiono in automatico in base a quanto inserito nella precedente schermata)
▪ Sezione 2. Informazioni sul Centro Anziani e Partnership
▪ Sezione 3. Il progetto

NOTA BENE: È POSSIBILE IL SALVATAGGIO PARZIALE DEI DATI. Una volta cliccato su «INVIA ADESIONE AL PROGETTO» non sarà più possibile 
apportare modifiche.

CLICCA SULLA SEZIONE 2. 
INFORMAZIONI SUL CENTRO ANZIANI E 
PARTNERSHIP
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Mario Rossi per conto di ASD rossi

Mario Rossi Mario.rossi@mail.it 06354627526 asd@asd.it



COMPILA TUTTI I CAMPI DELLA SEZIONE 2. 
INFORMAZIONI SUL CENTRO ANZIANI E PARTNERSHIP:

▪ Provincia – comune – denominazione – indirizzo – CAP – numero del 
telefono. Tutti i dati si riferiscono al centro anziani sito nella regione 
Lazio.

▪ Referente centro anziani e contatti: cognome – nome – email –
numero di telefono. Cliccare quindi sull’icona relativa all’informativa 
privacy e flaggare il quadratino posto accanto per dichiarare di aver 
reso l’informativa al referente del centro anziani indicato e di averne 
raccolto il consenso e conservarlo presso la propria ASD/SSD. 

16 CLICCA SULL’ICONA RELATIVA AL FORMAT DI 
PARTNERSHIP PER SCARICARLO, COMPILARLO E 
RIALLEGARLO
la piattaforma accetta il formato .pdf e una dimensione massima del file pari a 
15 MB
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CLICCA SUL TASTO SALVA PER IL SALVATAGGIO PARZIALE 
DEI DATI E, PER CONTINUARE, SULLA SEZIONE 
SUCCESSIVA 3. IL PROGETTO
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19 COMPILA TUTTI I CAMPI DELLA SEZIONE 3. IL 
PROGETTO
I dati si riferiscono ai corsi (massimo n.2 corsi con 
partecipanti differenti per un totale massimo pari a 
40) che si intende attivare:
• Attività sportiva: indicare quale attività si intende 

svolgere. E’ possibile la selezione multipla. Le 
selezioni verranno evidenziate con il colore grigio

• Descrizione attività sportiva: descrivere 
brevemente le attività proposte (campo 
obbligatorio)

• Giorni previsti: per le attività sportive. E’ possibile 
la selezione multipla, per un massimo di n. 3 giorni 
selezionabili. Le selezioni verranno evidenziate con 
il colore grigio.

segue



• Fascia oraria di inizio e fine attività per ogni giorno selezionato: la fascia oraria 1 corrisponde al primo giorno della settimana precedentemente 
selezionato, la fascia oraria 2 corrisponde al secondo giorno, la fascia 3 corrisponde al terzo giorno. 

• Numero partecipanti previsti: inserire il numero di beneficiari previsti per il corso 1. 
• Impianti/strutture/aree all’aperto (è possibile inserire fino  n. 2 impianti/strutture/aree all’aperto): inserire la provincia e il comune – la 

denominazione – l’indirizzo – la tipologia (se impianto sportivo/struttura del centro anziani/luogo all’aperto) – la proprietà (di proprietà o in 
convenzione con Comune/scuola/ente) – distanza dal centro anziani 

Se si prevede di attivare un secondo corso, compilare anche il riquadro relativo al corso n.2 
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CLICCA SU INVIA ADESIONE AL PROGETTO
Il sistema ti chiede la conferma per procedere con 
l’operazione richiesta. 
Se hai dimenticato di inserire dei dati obbligatori il 
sistema ti mostrerà una finestra riportante i dati 
mancanti.

Attenzione: una volta inviata la domanda non sarà 
più possibile effettuare modifiche .

ATTENZION! Si è richiesto di inviare la candidatura.
Una volta inviata la domanda non sarà più possibile apportare modifiche.

Sei sicuro di voler procedere con l’operazione richiesta?

Mario Rossi per conto di ASD rossi



Una volta confermato l’invio della domanda, il sistema 
trasmette automaticamente al proponente una e-mail di 
conferma dell’avvenuto invio della domanda

utente

Mario Rossi

Nome ASD/SSD
Indirizzo ASD/SSD

CF ASD/SSD Mario.rossi@mail.it

Mario Rossi Mario.rossi@mail.it

123456789


