
PROCEDURA PER ISCRIVERSI 
AI CORSI DI MB501

Per assistenza scrivere a: info@mb501.it



VERSIONE BREVE

• Scarica l'app https://play.google.com/store/apps/details?id=it.het.gesosport 
• Cerca la nostra società ASD MB501
• Aggiungi l’atleta e i dati richiesti
• Seleziona il Corso di disponibile per l’annata dell’ atleta
• Firma i moduli direttamente dall’app e carica i documenti richiesti
• Effettua il pagamento tramite bonifico e caricalo nel tuo profilo

Attenzione!
❑ A fine iscrizione riceverete un messaggio di certificato mancante/scaduto anche se l’avete caricato in corso di validità: finchè

non verrà validato dalla società, il certificato risulterà mancante o scaduto (è una caratteristica dell’app e non una scelta nostra)
❑ Per completare l’iscrizione sarà necessario caricare la contabile di pagamento nel proprio profilo (sezione Documenti). La 

società confermerà in seguito il pagamento (vedi ultima pagina)

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.het.gesosport


VERSIONE COMPLETA



Scarica l'app 
https://play.google.com/sto
re/apps/details?id=it.het.ge
sosport

Clicca su 
Basket

Clicca su 
ASD MB501

Clicca su 
Profilo

Clicca su 
Registrati

Compila i 
campi e 
clicca su 
Invia

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.het.gesosport


Inserisci le 
tue 
credenziali 
e clicca 
Login

Clicca su 
Iscrizione

Clicca qui 
per inserire i 
dati 
dell’atleta da 
iscrivere

Inserisci tutti i dati 
richiesti (la taglia 
della maglietta è 
indicativa ed 
espressa come 
…XS – S – M – L… ) 
compresi quelli 
del genitore a cui 
sarà intestata la 
ricevuta e clicca su 
Salva

Clicca su 
Indietro

Se vuoi puoi 
inserire un 
secondo 
atleta.
Altrimenti 
vai al 
passaggio 
successivo



Clicca il pulsante 
Seleziona per 
l’atleta da 
iscrivere e Cerca i 
Corsi per atleta 
selezionato

Clicca su 
Disponibile

Clicca su 
Avanti

Flegga i 
consensi

Clicca su 
Compila e 
Carica

Inseriisci in qualità 
di [PADRE / MADRE 
/ NONNO…]

Scrivi col dito la tua 
firma

Clicca Compila 
modulo



Verifica che la tua 
firma sia 
presente e clicca 
Compila modulo

Carica i tre documenti: 
certificato medico, 
codice fiscale e carta 
d’identità (in corso di 
validità) e indica le 
date di scadenza

Clicca su 
Invia iscrizione

OTTIMO! L’atleta è iscritto al Corso.
ATTENZIONE: il certificato deve essere validato dalla 
società. Se l’avete caricato correttamente e sarà presente 
nei documenti, riceverete comunque un messaggio di 
certificato mancante o scaduto fino alla validazione!

Ora devi procedere con il pagamento della 
quota di iscrizione e caricare la contabile nel 
tuo profilo.

Di seguito ti diciamo come fare.
(clicca prima su fine)



COME CARICARE LA CONTABILE DI PAGAMENTO (O UN ALTRO DOCUMENTO)

Clicca su 
Profilo

Clicca il 
profilo per 
cui vuoi 
caricare il 
documento

Clicca sul tasto 
+

Inserisci il titolo 
come da descrizione, 
seleziona il tipo di 
documento, clicca su 
carica documento e 
caricalo dalla tua 
cartella o scatta una 
foto

Verifica che il 
documento 
sia presente 
nella lista e il 
gioco è fatto!

Clicca su 
Documenti



COME SCARICARE LA RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL CORSO E DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

Clicca su 
Profilo

Clicca il 
profilo per 
cui scaricare 
la ricevuta

Clicca su Stampa ricevuta e poi su 
Download.

La ricevuta sarà disponibile dopo la 
verifica e l’approvazione del 
pagamento da parte della società 
(tempo 7-10 gg massimo)

Clicca su 
Pagamenti


