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GUIDA ALL'ISCRIZIONE - 

REGISTRATION GUIDE 
 

3 PASSI / 3 STEPS 
1.   Genera un’iscrizione vuota e ricevi via mail il tuo codice iscrizione; 
2.   Accedi con il tuo codice e iscrivi tutti i partecipanti. Puoi riempire e modificare l’iscrizione tutte le 

volte che vuoi fino alla data di chiusura delle iscrizioni; 
3.   Paga con bonifico bancario o Paypal. 

1.   Generate an empty registration form and receive by email your registration code; 
2.   Sign in with your code and register all the participants. You can fill the registration form and 

change the registration as many time you want till the registration deadline; 
3.   Pay with a bank transfer or Paypal. 

 
 

1.   CREARE UN’ISCRIZIONE / GENERATE A REGISTRATION 
 
•   Vai su www.tchoukballfestival.com e clicca su ISCRIVITI ORA 
o   Go to www.tchoukballfestival.com and click on REGISTER NOW 
 

 
 
•   Sarai reindirizzato sul portale di prenotazione, da cui potrai cominciare con il primo passo (genera 

un’iscrizione vuota) cliccando su Inizia 
o   You will be redirected to the registration page, where you can start the first step (generate an empty 

registration form) clicking on Start 
 

 
 
•   Inserisci i dati del referente dell’iscrizione, metti la spunta sui due quadratini finali e clicca su Invia 
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 Inserisci un numero di cellulare che porterai con te a Rimini ed una mail corretta, ti serviranno per 
ricevere tutte le informazioni sul Festival 
o   Fill the form with the data of the registration representative, tick the two squares and click on Submit 

  Fill a mobile phone number you will keep with you in Rimini and a correct email address, you will 
receive there all the information about the Festival 
 

 
 
•   Ti verrà inviata uma nail con il tuo codice di iscrizione 

 Conserva il codice, ti servirà per gestire l’iscrizione e come causale per il pagamento. 
o   You will receive an email with your registration code 

 Save this code, you will need it for managing your registration and as description of the payment 
 

 
 
•   Ora la tua iscrizione è creata. Clicca su Inizia, tornerai di nuovo alla pagina iniziale. 
o   Your registration form is generated. Click on Get started, you will be redirected to the homepage. 
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2.  GESTIRE UN’ISCRIZIONE / MANAGE A REGISTRATION 
 
•   Vai sul portale di prenotazione 
•   Inserisci il tuo codice di iscrizione ricevuto via mail e clicca su Invia 
o   Go to the reservation homepage  
o   Fill your registration code you have received per email and click on Submit 
 

 
 
•   Non ti rimane che completare l’iscrizione inserendo tutti i partecipanti e le squadre del tuo gruppo. 

  Il referente dell’iscrizione dev’essere iscritto di nuovo come giocatore, supporter, staff… 
o   Now you have to complete your registration whit all the participants and teams of your group. 

  The registration representative has to be enrolled again as player, supporter, staff… 
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REFERENTE / REPRESENTATIVE 
•   Qui trovi i dati del referente dell’iscrizione che hai inserito in fase di creazione dell’iscrizione. 
o   Here you find the registration representative information 
 
TARGA / PLATE 
•   Puoi richiedere la targa commemorativa del Festival, ed inserire il nome che vuoi venga impresso su 

di essa. 

  La targa è resa esclusivamente se richiesta. Essa è gratuita per gruppi con almeno 15 partecipanti, 
altrimenti comporta un costo di 15€ 
o   You can request the Festival commemorative plate and write the name you want there will be on it. 

  The commemorative plate is given only when requested. Free for groups with more than 15 
participants, otherwise 15€. 
 
NOTE SPECIALI / SPECIAL NOTES 
•   Puoi inserire delle note relative all’iscrizione, come richieste particolari sulle camere o intolleranze 

alimentari 
o   You can write special notes about the registration, e.g. special requests about rooms or food 

intolerances 
 
FATTURA / INVOICE 
•   Puoi modificare i dati ai quali vuoi venga emessa la ricevuta o la fattura. Se non cambiati, verrà emessa 

ricevuta al referente dell’iscrizione. 
o   You can fill the data for the billing. If not changed the invoice will be issued in the name of the 

registration representative. 
 
TOTALE E DETTAGLI PAGAMENTO / TOTAL AND PAYMENT DETAILS 
•   Qui trovi il dettaglio dei costi, il totale da pagare e le modalità di pagamento 
o   Here you can find the cost details, the total due and the payment information. 
 
 
INSERIRE SQUADRE e GIOCATORI / ADDING TEAMS and PLAYERS  

•   Clicca sul + azzurro a fianco a "Squadre"  
•   Inserisci i dati della squadra e clicca su Invia 

 Inserisci un numero di cellulare che il rappresentante della squadra porterà con sé a Rimini ed una 
sua mail corretta, serviranno per ricevere i calendari partite ed eventuali informazioni urgenti 

o   Click on the blue + near the section "Teams"  
o   Fill the team's information, then click Submit 

  Fill a mobile phone number the team leader will keep with him in Rimini and a correct email 
address, he will receive there the match plans and other urgent information 
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•   Ora la squadra è iscritta, non ti resta che inserire i giocatori cliccando su  

o   Your team is enrolled, now you have to insert the players clicking on  
 

 
 
•   Inserisci i dati di ogni singolo giocatore. Se il singolo partecipante non desidera prenotare l'albergo 

selezionare Propria 

 Selezionate con cura gli orari di arrivo e partenza, essi determineranno il costo dell’albergo e daranno 
informazioni all’albergatore su quando aspettarvi. 
In caso di cambiamenti improvvisi sotto data, vi preghiamo di scrivere a beach@tchoukballfestival.com 
o   Fill the data of each player. If one participant doesn't want to book the hotel, click on Own 

  Please, select carefully the arrival and departure date and hours, they will determine the hotel cost 
and provide the hotel owner information about your staying. 
In case of unexpected changes, please write the organisation: beach@tchoukballfestival.com  
 
 
AGGIUNGERE SOSTENITORI / ADDING SUPPROTERS 
•   Segui la stessa procedura appena spiegata per l'aggiunta di giocatori 
o   Follow the same procedure just explained for adding players. 
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AGGIUNGERE GIOCATORI CON ALTRE SQUADRE / ADDING PLAYERS WITH OTHER TEAMS 

  I partecipanti che vogliono dormire e pagare insieme si devono iscrivere insieme, con un’unica 
iscrizione. È tuttavia possibile giocare in una squadra iscritta in un’altra iscrizione. 
•   È sufficiente iscriversi come “Giocatore con altre squadre”. 

  Participants willing to be accommodated and pay together, will have to register together, with the 
same registration. Notwithstanding, it is possible to play with a team entered in another registration. 
o   You can enter as “Player with other teams”. 
 
•   Chiedi al referente dell’iscrizione che ha iscritto la squadra con cui vuoi giocare il codice della squadra 
o   Ask the registration representative who entered the team you want to play with the team code 
 

 
 

•   Iscriviti nella tua iscrizione come “Giocatore con altre squadre” inserendo il codice della squadra 
ospitante quando richiesto 

o   Enter yourself in your registration as “Player with other teams” filling the hosting team code when 
requested 

 

 
 

•   Risulterai iscritto e pagante con la tua iscrizione (e dormirai con il i partecipanti della tua iscrizione) ma 
giocherai nella squadra scelta. 

o   You will be enrolled, accommodated and you will have to pay with the participants of your registration 
but you will play with the selected team. 
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REMINDER 
 

•   Con una singola iscrizione potete iscrivere più squadre, giocatori in vostre squadre, giocatori in 
squadre di altre iscrizioni, sostenitori e membri dello staff 

•   Ad ogni iscrizioni deve corrispondere un unico pagamento 
•   Il codice di iscrizione deve essere usato come unica causale del pagamento 
•   La ricevuta del pagamento deve essere caricata online in Totale e dettagli del pagamento 

 
o   With a single registration you can enrol teams, players in your teams, players in teams entered in 

other registration, supporters and staff members 
o   For each registration there will have to be only one payment 
o   The registration code must be used as the sole description of the payment 
o   The payment proof must be uploaded in the section Total and payment details 


