
Tesseramento dei Cavalli
Guida all’uso del portale



Iscrizione al portale
Il portale ha lo scopo di permettere agli enti in regola di acquistare le tessere per i cavalli.

Per iscriversi bisogna andare al seguente link: https://tesseramentocavalli.fitetrec-ante.it/register
I campi necessari da inserire sono:

● Nome Ente (da inserire come da statuto, senza abbreviazioni);
● Codice Ente (che sarà utilizzato per effettuare l’accesso);
● Provincia di residenza;
● Indirizzo E-mail (lo stesso del portale del tesseramento dei cavalieri);
● Password (lunga minimo 8 caratteri, che contenga sia numeri che lettere).

Una volta effettuata la registrazione la segreteria nazionale avrà il compito di controllare e attivare l’accesso al portale. Si 
riceverà una mail in caso di attivazione.

Effettuata l’attivazione, l’accesso al portale sarà possibile tramite questo link: https://tesseramentocavalli.fitetrec-ante.it/login

https://tesseramentocavalli.fitetrec-ante.it/register
https://tesseramentocavalli.fitetrec-ante.it/login


Aggiungere un cavallo e acquistarne la tessera
L’accesso al portale mostrerà l’elenco dei cavalli.
Per inserire un nuovo cavallo cliccare sul tasto “+ Nuovo” in alto a destra.

I campi con l’asterisco (*) sono necessari, quindi non si potrà proseguire senza l’inserimento degli stessi.
I campi a sinistra sono riferiti al cavallo, compresa la residenza. I campi a destra sono riferiti ai cavalieri.

In caso di successo nell’inserimento si potrà acquistare immediatamente la tessera tramite budget (se precedentemente 
caricato dalla segreteria) o tramite carta di credito/bancomat. Una volta effettuato l’acquisto si potrà cliccare sul tasto 
“Stampa tessera” in alto a destra e stampare il PDF appena scaricato.

Le modifiche del cavallo sono possibili in due casi: se la tessera non è stata acquistata è ancora possibile modificare tutti i 
campi, altrimenti si possono modificare solo i campi relativi ai cavalieri.
Per modificare i campi disabilitati è necessario mandare una mail alla segreteria nazionale con la richiesta.

Si può cancellare un cavallo solo se non ne è stata acquistata la tessera.



Funzioni aggiuntive
Nel menù in alto possiamo trovare:

● Pagamenti: sotto la voce “Storico” è possibile vedere la storia degli accrediti e dei pagamenti
● Nome utente: in alto a destra è situato il proprio nome utente, le cui sottovoci permettono di cambiare password e di 

uscire dal portale.


