
ISCRIZIONE TORNEI TRAMITE PUC/MYFIT 

(prima di iscriversi accertarsi di aver fatto l’accesso alla propria pagina MYFIT) 

 

Andare sul sito Federtennis.it 



 

Selezionare in alto il menù Campionati tornei e classifiche e 

quindi sulla sinistra sotto il menù ricerche cliccare su cerca 

torneo (P.U.C.) 



 

Verificare in alto a destra di aver fatto l’accesso a MYFIT 

cliccando in alto a destra su accedi o registrati a MYFIT 



 

E’ possibile entrare direttamente nel sito se si è in possesso di un 

account facebook, google, apple o se si è già registrati inserendo le 

proprie credenziali altrimenti è necessario cliccare su iscriversi adesso 



 

Inserire la mail di registrazione e cliccare su invia codice di 

verificare, ne arriverà uno sulla mail indicata 



 

Riportare il codice di verifica ricevuto per mail e cliccare su 

verifica codice 

 



 

Inserire una password che rispetti le indicazioni 

 

 



 

Verificare nome cognome, inserire il nickname e la data di 

nascita 

 



 

Spuntare le varie richieste sul trattamento dati 

 

 



 

Cliccare su CREA 

 



 

Inserire il proprio numero di tessera FIT e cliccare su VAI, quindi andare su 

MODIFICA PROFILO e controllare i propri dati (si consiglia di inserire il numero 

di cellullare per facilitare le successive comunicazioni per i tornei).  

NOME COGNOME 



A questo punto tornare sul PUC 

 

Verificato l’accesso, cercare i tornei desiderati usando gli 

appositi filtri 



 

 

Selezionare il torneo desiderato 

 



 

Si entra così nella pagina del torneo dove si vedono le 

caratteristiche e dove sarà possibile scaricare il programma 

regolamento 



 

 

Scendere in basso per visualizzare le gare disponibili e cliccare 

su dettaglio di quella desiderata 



 

Per iscriversi cliccare su ISCRIVITI apparirà la una scritta e 

riceverete una mail che confermerà l’avvenuta iscrizione 



 

Prima della chiusura delle iscrizioni è possibile cancellarsi 

cliccando sul tasto DISISCRIVITI (riceverete sempre avviso e 

mail di conferma) 



Per inserire le proprie richieste di orario ed eventuali messaggi sarà 

necessario passare sulla propria pagina di MYFIT (cliccando sulla scritta MYFIT 

in alto a destra) scendere in basso e cliccare su GESTISCI 

 

 



 

Cliccando sulla X ci si cancellerà dalla gara in oggetto 



 

Cliccando sul calendario si aprirà la tabella delle preferenze di 

orario. E’ possibile spuntare le fasce per ogni giorno e mettere 

eventuali indicazioni nella cella in basso. Cliccare poi SALVA 



 

Cliccando sulle nuvolette, dopo la chiusura delle iscrizioni, sara possibile inviare 

messaggi all’organizzazione del torneo. I messaggi inviati dall’organizzazione del 

torneo arriveranno alla mail indicata al momento della registrazione su MYFIT 

 


