
  



ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’USO DELLA PIATTAFORMA EASYSPORT 

La piattaforma EASYSPORT consente di gestire tutte le fasi di assegnazione degli spazi orari negli impianti 

sportivi comunali (dall’invio della richiesta di assegnazione al caricamento delle ore assegnate per ciascuno 

spazio, dalla richiesta di gare a quella di eventi sportivi, dal pagamento delle tariffe orarie fino all’acquisto 

dei carnet per lo sport individuale). 

Il seguente Vademecum intende accompagnare l’utente nel pagamento delle tariffe orarie, qualora l’utente 

sia un’Associazione o Società sportiva fruitrice di spazi orari, ovvero nell’acquisto dei carnet individuali, 

qualora l’utente sia un singolo cittadino o atleta che intenda fruire delle ore destinate allo sport individuale 

negli impianti sportivi  comunali. 

 

ACQUISTO DEI CARNET DI INGRESSI PER UTENTI INDIVIDUALI 

Rispetto all’acquisto dei carnet individuali, tutti gli utenti (anche non tesserati presso le 

Associazioni/Società sportive assegnatarie di spazi orari) che intendano acquistare ingressi per gli impianti 

sportivi Campo Scuola Duni, Campi da tennis e Piscina - Palasassi, potranno farlo ESCLUSIVAMENTE in 

modalità telematica mediante la piattaforma EASYSPORT. 

BROWSER SUPPORTATI: CHROME E FIREFOX  

Accedere alla PIATTAFORMA EASYSPORT dal link (sez. RICHIESTA INGRESSI PER UTENTE): 

www.telemoney.cloud/registrazioneSingoloUtente.xhtml?enteId=35 

 

1. Autorizzazione al trattamento dei dati 

 

 
 

SPUNTARE L’AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI  DATI PERSONALI 

 

http://www.telemoney.cloud/registrazioneSingoloUtente.xhtml?enteId=35


2. Inserimento Codice Fiscale 

Prima di procedere con la richiesta e con l’acquisto del carnet bisogna verificare gli ultimi aggiornamenti 

delle normative anti contagio da Covid-19 in modo da accertarsi circa la possibilità di svolgimento 

dell’attività sportiva. L’accesso agli impianti sportivi è condizionato dalle norme anti contagio da Covid-19. 

In ogni caso il carnet non è rimborsabile. 

 

 

Inserire il codice fiscale e cliccare sul pulsante  

3. Scheda dati personali e richiesta 

 

Verifica dati 



 

3.1 Compilare la scheda a sinistra Dati del richiedente con tutte le informazioni richieste 

 

 

3.2 Solo se iscritti ad Associazioni, Società o Federazioni sportive compilare la scheda 

Estremi associazione di appartenenza 

Selezionare dal menù a tendina il nome dell’Associazione, Società o Federazione di appartenenza ed 

inserire il numero di tessera 

 

Se non compare il nome della associazione, società o federazione selezionare la voce ALTRO, scrivere nella 

riga sottostante il nome dell’associazione ed inserire il numero di tessera 

 

 

3.3 Compilare la scheda Indicazione dati carnet 

 



 

Dal menù a tendina della casella SELEZIONA IMPINATO è possibile scegliere tra 

CAMPO SCUOLA 

CAMPI DA TENNIS 

PALASASSI 

 

CAMPO SCUOLA 

Per il CAMPO SCUOLA è possibile selezionare solo 

Settore  PISTA DI ATLETICA 

Disciplina ATLETICA 

E scegliere una delle seguenti tariffe 

CARNET 12 INGRESSI - 10.00€ 

CARNET 22 INGRESSI - 20.00€ 

CARNET 52 INGRESSI - 50.00€ 

CARNET ANNUALE- SINGOLI UTENTI TESSERATI O NON TESSERATI ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE 

O AGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA AFFILIATI O RICONOSCIUTI DAL CONI - 73.00€ 

N.B. Per i portatori di handicap accompagnati da tutor e gli ultrasettantenni, l’impianto sportivo Campo 

Scuola “Duni”, è fruibile gratuitamente per cui la selezione della tariffa non comporterà nessun pagamento 

successivo. 

 

CAMPI DA TENNIS 

Per i CAMPI DA TENNI è possibile selezionare 

Settore  CAMPO COPERTO 

  oppure 

CAMPO SCOPERTO 

Disciplina TENNIS 

 

E scegliere una delle seguenti TARIFFE 

Per il CAMPO COPERTO 

CARNET 12 INGRESSI- CAMPI COPERTI - 110.00 € 

CARNET 22 INGRESSI - CAMPI COPERTI - 220.00 € 

CARNET 52 INGRESSI - CAMPI COPERTI - 550.00 € 



 

Per il CAMPO SCOPERTO 

CARNET 12 INGRESSI- CAMPI SCOPERTI - 70.00 € 

CARNET 22 INGRESSI - CAMPI SCOPERTI - 140.00 € 

CARNET 52 INGRESSI - CAMPI SCOPERTI - 350.00 € 

 

PALASASSI 

Per il PALASASSI è possibile selezionare 

Settore  PISCINA SEMIOLIMPIONICA 

Disciplina NUOTO 

 

E scegliere una delle seguenti TARIFFE 

CARNET 12 INGRESSI DA 1 ORA- MATTINA - 50.00 € 

CARNET 22 INGRESSI DA 1 ORA - MATTINA - 100.00 € 

CARNET 52 INGRESSI DA 1 ORA - MATTINA - 250.00 € 

CARNET 12 INGRESSI DA 1 ORA - POMERIGGIO - 60.00 € 

CARNET 22 INGRESSI DA 1 ORA - POMERIGGIO - 120.00 € 

CARNET 52 INGRESSI DA 1 ORA -POMERIGGIO - 300.00 € 

 

3.4 Compilare la scheda Inserimento allegati 

 



Selezionando il tasto   inserire (in formato PDF) 

• Carta d’identità 

• Polizza assicurativa (se iscritti ad associazione o federazione che prevede copertura assicurativa per 
danni a terzi causati da iscritti è sufficiente caricare la tessera) 

• Certificato di idoneità fisica allo Sport  

• se flaggato precedentemente inserire anche il certificato medico attestante la patologia 
 
Cliccare su “Apri” 

I documenti appariranno nella tabella sottostante, cliccare su   per caricarli nella 
piattaforma. 
 
È possibile ripetere la procedura per caricare singolarmente i documenti 
 

4. Conclusione/Pagamento 

Conclusione 
Nel caso di portatori di handicap e di ultrasettantenni cliccare sul tasto in alto a destra “Conferma” per 
registrare i dati inseriti. Si riceverà a questo punto un’email di approvazione della domanda con, in allegato, 
il documento con i vostri dati, l’impianto scelto e il pacchetto carnet richiesto, da esibire al custode della 
struttura ogni volta che si accederà alla stessa; 
 

Pagamento 

Negli altri casi cliccare in alto a destra su “Paga Tariffa”, si aprirà una finestra in cui è possibile “Avviare il 
pagamento” o “Annullare” 

 

 
Dopo aver cliccato su “Avvia pagamento”, si accede al portale Matera digitale; 
 

 

+ Seleziona documenti 

 Carica Documenti 



Dopo aver verificato l’esattezza delle informazioni riportate in questa pagina, cliccare sul pulsante PROCEDI 
con il pagamento. A questo punto si verrà indirizzati automaticamente sul portale PagoPa, dove con una 
procedura guidata si arriverà al pagamento. Una volta concluso il pagamento si verrà reindirizzati su questo 
portale. La di richiesta si concluderà con la ricezione di un’email di approvazione della domanda contenente 
in allegato il documento con: i vostri dati, l’impianto scelto e il pacchetto carnet richiesto. Tale documento 
dovrà essere esibito al custode della struttura ogni volta che si accederà alla stessa. 


