
CONTABILITA’ ON LINE

GUIDA ALL’USO DA PARTE DEI 
CIRCOLI AFFILIATI

ABILITAZIONE E ACCESSO AL 
SISTEMA DA PARTE DEI 
CIRCOLI



ABILITAZIONE ALL’USO

Per poter accedere al programma di Contabilità, i 
circoli affiliati devono essere ABILITATI dal 
Comitato Provinciale competente.

L’abilitazione può prevedere anche un costo di 
attivazione.

Le modalità di richiesta di abilitazione, e gli eventuali 
costi, sono autonomamente  stabiliti da ciascun Comitato
Provinciale, che non può comunque rifiutarsi di abilitare 
I CIRCOLI 



ACCESSO AD AICS NETWORK


 

Il programma di Contabilità on line è inserito sulla piattaforma 
di AICS Network.



 

Per poterlo utilizzare:



 

ANDARE SUL SITO DI AICS NETWORK

http://www.aicsnetwork.it/



 

cliccare su AICS TESSERAMENTO 

(come quando si fanno le Affiliazioni e le Tessere). 
IMPORTANTE: Non cliccare su contabilità, è il vecchio 
programma

http://www.aicsnetwork.it/




Si apre la pagina seguente:



ACCESSO AL PROGRAMMA
I circoli possono entrare nel sistema usando le loro 
username e  password

•Inserire username circolo
•Inserire password circolo

Sono le stesse che I CIRCOLI utilizzano per accedere al 
programma di tesseramento ON LINE 

Se i circoli non hanno username e password, possono
richiederle al Comitato Provinciale di appartenenza



ACCESSO AL PROGRAMMA


 

Una volta entrato, se il circolo è stato 
abilitato, sulla barra celeste in alto 
della homepage del circolo comparirà 
la funzione “contabilità”





a questo punto, devono 
Cliccare su CONTABILITA



Si apre la pagina seguente, dove sono elencate
le varie funzionalità del programma. 
Ora sei pronto per lavorare



ACCESSO ALLA TENUTA 
DELLA CONTABILITA’


 

Il circolo ha ora la possibilità di 
accedere alle molteplici funzioni del 
programma, che differiscono in parte 
dalle funzioni cui possono accedere i 
comitati regionali e provinciali.



PER INFORMAZIONI


 

Se vuoi informazioni ulteriori 
sull’abilitazione dei circoli all’uso 
del software o hai difficoltà nel farti 
abilitare, invia una mail a 
dnorganizzazione@aics.info 
evidenziando il problema e lasciando 
un tuo recapito, e sarai ricontattato. 

mailto:dnorganizzazione@aics.info
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