
TUTORIAL PER ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO CASTELFIDARDOINSIEME 

 

L’iscrizione al Centro 
Estivo Castelfidardo 
Insieme avviene 
attraverso il portale 
Segresta , raggiungibile 
dal seguente link 
https://castelfidardoinsieme.segresta.it/login   

Effettuare la 
registrazione a nome di 
un genitore o di un 
adulto tutore 

 

Accedere al profilo ed ai 
dati della tua famiglia 

 

Registrazione 

Clicca qui 

https://castelfidardoinsieme.segresta.it/login
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Registrare i componenti della famiglia 
cliccando come a lato sulla schermata “la 
tua famiglia” e creare una nuova famiglia 

 
Cliccare su “Aggiungi figlio” 

 
Mettere nel campo Codice Fiscale di tuo 
figlio/a il loro codice fiscale, o se non lo 
ricordi, basta mettere un carattere 
qualsiasi e cliccare OK 

 

Aggiungi figlio 
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Compila tutti i campi con i dati di tuo figlio 
o figlia. Ripeti l’operazione per aggiungere 
altri figli. 
NON INSERIRE NESSUNA MAIL-  
 

INSERIRE IL NUMERO TELEFONICO DEI 
GENITORI 

Quando ha completato l’operazione di 
inserimento figli, passa all’azione 
successiva 

 

Cliccare sul menu a sinistra la sezione 
Home.  
 
Dalla Home puoi scegliere la sede e 
l’orario preferito, scorrendo fino in fondo 
la pagina, e clicca su : Apri 

 
Quando hai selezionato la sede e la fascia 
oraria preferita, clicca su: Iscriviti 

 

Scegliere la settimana, selezionando 
l’apposita “spunta” SI/NO in 
corrispondenza della settimana e delle 
settimane prescelte 

 

SELEZIONA: 
 SI oppure NO  

SELEZIONA: 
 SI oppure NO  

Iscriviti 

Apri 
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In fondo alla pagina seleziona “AVANTI”. 
Qui puoi vedere il riepilogo della spesa 
per tutte le settimane selezionate. 

 
Seleziona i due consensi sulla privacy e 
riservatezza. E clicca “SALVA” 

 

L’iscrizione è ora salvata. 

Prima di procedere al pagamento, attendi 
l'intervento della segreteria che 
confermerà oppure modificherà 
l'iscrizione apportando manualmente gli 
ulteriori sconti previsti per il terzo figlio o 
per i disabili accompagnati dal proprio 
educatore o le maggiorazioni di 10 euro a 
quota a settimana per i non residenti a 
Castelfidardo. 

Alla ricezione della conferma, VIA MAIL, 
puoi provvedere al pagamento secondo le 
seguenti modalità: 

• con Paypal tramite l'apposito tasto 
che troverai alla fine della pagina 
relativa ad ogni iscrizione nell'apposita 
sezione "Iscrizioni" del tuo account 

• con bonifico bancario all'IBAN 

 

Avanti 

Salva 
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IT75A0849137280000140100167 
intestato alla CROCE VERDE DI 
CASTELFIDARDO ODV, causale: NOME 
E COGNOME BAMBINO 

• pagamento diretto con POS solo 
presso la sede della CROCE VERDE 

 

Per ogni chiarimento contattaci pure alla 
mail centroestivo@croceverdecastelfidard
o.it oppure al tel./whatsapp 3296465342 
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