
PROCEDIMENTO PER LA CREAZIONE DELL’ACCOUNT 

1) Collegati al sito www.polismile.wansport.com. Clicca su REGISTRATI (se sei già registrato 

inserisci la mail o il numero di telefono e la password scelte in fase di registrazione) 

 

 

2) Inserisci i tuoi dati. Per procedere devi compilare tutti i campi e accettare le condizioni e il 

trattamento dei dati. Clicca su PROCEDI 

 

http://www.polismile.wansport.com/


3) Inserisci mail, numero di telefono e scegli la password. Le future comunicazioni riguardo i 

nostri servizi verranno inviate al numero e alla mail selezionati in questa fase. Clicca su 

PROCEDI 

 

 

 

4) Ti verrà inviato un codice per messaggio al numero di cellulare scelto.  

 



5) Inserisci il codice e clicca su CONFERMA 

 

 

6) Accedi al tuo indirizzo di posta elettronica. Troverai una mail di wansport. Clicca sul link per 

confermare il tuo account. Torna al sito www.polismile.wansport.com e accedi con le 

credenziali scelte.  

 

http://www.polismile.wansport.com/


7) Al primo accesso vi verranno chiesti i consensi per la privacy e il trattamento dati. Per 

procedere bisogna acconsentire ad ogni campo.  

 

 

8) Nella parte comunicazioni trovi tre voci. COMUNICATI: ci consentirà di inviarti comunicazioni 

riguardo l’attività ( cambio orario, cambio ingresso o uscita, sospensione ecc). NEWS DAL 

CLUB: qualsiasi evento o novità sulle nostre attività (centri estivi, invernali, iniziative ecc). 

PROMO DAI NOI PARTNER: eventi o novità dai nostri partner. Clicca su ACCETTA.  

 



9) Al primo accesso dovrete compilare la vostra anagrafica. Attenzione ai campi obbligatori, se 

non sono compilati non potrete procedere. 

 

 

10) Dopo aver inserito tutti i dati richiesti cliccare su SALVA MODIFICHE.  

 

 



11) Inserisci la password scelta in fase della creazione dell’account.  

 

 

12) Dopo aver compilato tutti i campi e aver salvato bisogna uscire dall’account e rientrare. 

Seleziona il tuo nome in alto a destra. Nella tendina seleziona ESCI.  

 

 



PROCEDIMENTO PER LA CREAZIONE DEL FAMILIARE 

13) Inserisci la tua mail o il tuo numero e la tua password.  

 

 

14) Creiamo l’anagrafica dei bambini. Seleziona PROFILO e poi FAMILIARI  

 

 



 

15) Seleziona NUOVO COMPONENTE per creare una nuova anagrafica.  

 

 

16) Inserisci tutti i dati di tuo/a figlio/a.  

 



17) Inserisci il tuo numero e la tua mail anche nell’anagrafica di tuo/a figlio/a. Segnalaci se ci 

sono problemi alimentari o allergie nelle sezioni ALLERGIE, PATLOGIE, DIETE PARTICOLARI 

ecc.  

 

 

18) Seleziona INVIA UNA COPIA DELLE COMUNICAZIONI AL CAPOFAMIGLIA questo ci 

permetterà di inviarti le ricevute via mail. Seleziona PROCEDI 

 



19) Vi apparirà un riepilogo delle informazioni appena inserite. 

 

 

20) Dopo aver controllato le informazioni inserite selezionate CREA COMPONENTE (in questa 

fase è ancora possibile tornare indietro e modificare le informazioni)  

 

 



PROCEDIMENTO ISCRIZIONE ATTIVITA’ 

21) Seleziona CORSI ABBONAMENTI- Iscriviti 

 

 

22) Seleziona l’attività che ti interessa. I contenitori in alto chiamati BASKET, VOLLEY e HIP HOP 

si riferiscono alle attività AGONISTICHE. Il contenitore chiamato ALTRI SPORT O ATTIVITA’ si 

riferisce alle attività sportive di base, servizi di pre e post scuola, servizio mensa ecc. 

 



23) Seleziona la scuola in cui si svolge l’attività che ti interessa.  

 

 

24) Seleziona il contenitore con l’attività che ti interessa. CORSI SPORTIVI: corsi di 

propedeutica sportiva nelle palestre scolastiche. ATTIVITA’ SCOLASTICHE: pre e post scuola 

e interscuola. SERVIZI AGGIUNTIVI: servizio mensa.  

 



25) Nella prima parte della schermata troverete le informazioni del servizio (durata, orari di 

apertura del programma per le iscrizioni ecc). Nella sezione “Chi vuoi iscrivere?” seleziona il 

nome di tuo/a figlio/a. 

 

 

26) Nella seziona “Specifica le seguenti opzioni” seleziona l’attività che desideri svolgere. In 

alto a destra nel quadrato rosso verrà visualizzata la quota. Seleziona PROCEDI CON 

L’ISCRIZIONE. 

 



27) In questa pagina trovi il riepilogo dell’iscrizione e il REGOLAMENTO. Sotto il quadrato rosso 

con la quota troverai due metologie di pagamento: STRIPE( pagamento online con visa, 

mastercard o american express europea) PRESSO I NOSTRI UFFICI (su appuntamento 

telefonando al numero 011352855) Seleziona CONFERMA L’ISCRIZIONE. 

 

 

28) Inserisci il codice che ti è stato inviato al numero di cellulare scelto in fase di creazione 

dell’account.  

 



29) Dopo aver inserito il codice seleziona COMPLETA L’ISCRIZIONE.  

 

 

30) Hai completato la tua iscrizione. Nel prossimo tutorial troverai come pagare online. Per 

venire presso i nostri uffici ricordati di prendere appuntamento il Martedì e il Giovedì 

chiamando al numero 011352855.  

 

 



 

 

 

 

 

 


