
GUIDA  UTILIZZO PROGRAMMA ISCRIZIONI F.I.A.V.  

Per accedere alla schermata per l’iscrizione  alla mostra si può tramite link mandato dalla vostra segreteria 

oppure si può accedere tramite  sito F.I.A.V.  https://www.fiavinfo.eu/  

-cliccare  successivamente alla voce :  PROSSIMI  EVENTI  CLICCARE SULLA MOSTRA . 

Vi si aprirà una pagina così: 

 

Dove  andrete a CLICCARE   _ ISCRIVITI ALL’ESPOSIZIONE_ pulsante verde . 

Vi  si aprirà la seguente pagina :  

 

https://www.fiavinfo.eu/


Si inseriscono i dati : ( sono forniti dalla vostra segreteria di associazione )  

NOME UTENTE : user000999 

PASSWORD:  &&&&&&&& 

GIOVANE ALLEVATORE :  _ mettere  SI se avete un età minore di anni 18 _ mettere NO se siete maggiorenni 

CODICE AZIENDALE :  inserire il vostro codice aziendale  se lo possedete , in alternativa inserire  il dato nel 

seguente modo  000(sigla Provincia)001  , quindi se siete di FIRENZE , INSERIRETE  000FI001  (è 

IMPORTANTE ANNOTARSI I SEGUENTI DATI IN UN AGENDA!)  

 

-SUCCESSIVAMENTE  CLICCATE SU _ LOGIN_  ed effettuerete l’accesso. 

Vi si aprirà la seguente schermata : 

 

ORA POTRETE PROCEDERE CON L’ISCRIZIONE :  SE DESIDERATE ISCRIVERE  “SOGGETTI SINGOLI” O 

“FAMIGLIE” LO ANDRETE A SCEGLIERE  CLICCANDOVI SOPRA . 

NEL CASO DEL SOGGETTI SINGOLI si aprirà la schermata : 



 

Dove andrete a scegliere la Razza scorrendo nel menù a tendina . 

Successivamente indicherete il colore sempre nell’apposito menù a tendina . 

NUMERO ANELLO : dovrete indicare il DIAMETRO dell’anello, lettera e numero  

SESSO DEL SOGGETTO ISCRITTO :  M/F 

CLASSE DI CONCORSO : A (ANIMALI anellati personalmente nati nel 2019); B (ANIMALI FINO A 5 ANNI)  

CEDIBILE A : inserire il prezzo di Cessione  

_ successivamente cliccare  _INSERISCI_ 

_______ES1 : ANIMALE CLASSE A _ CON ANELLO PERSONALE( A550) : 

 



 

Se l’ingabbio è avvenuto con successo vedrete la schermata sopra con la dicitura  Ingabbio anello A550 

inserito 

 

____ES 2 : animale anno 2019 ma non anellato da me  

 



 

Mi uscirà la dicitura : L’anello selezionato non è assegnato a te!  

(questo accade perché non è stata inserita la giusta classe dell’animale , perchè un soggetto che non ho 

anellato io e appartiene ad altra persona  non  può risultare in classe A). 

Se continuo nell’iscrizione come classe B il programma accetterà l’anello . 

 

 

 

 

 

 

 

___ nella stessa maniera avviene l’inserimento delle Famiglie : 



 

E si procede all’inserimento di tutti gli animali  1 maschio e tre femmine , poi si clicca INSERISCI. 

 

Quando avete terminato l’inserimento :  nel menù a SINISTRA VERDE  cliccando su MENù INGABBI vi si 

aprirà la seguente tendina : 

 

Dove se cliccate : 

- “Esegui ingabbi”  potete continare ad inserire gli animali secondo le modalità sopra elencate; 

-“Stampa ingabbi”  scaricherete il riepilogo degli animali iscritti  

 

 



 

 

- “VISUALIZZA INGABBI” vedrete i soggetti iscritti al momento 

 QUI è POSSIBILE MODIFICARE IL SOGGETTO ISCRITTO , OPPURE ELIMINARLO SE SI DECIDE DI NON VOLERLO 

Più ISCRIVERE  CLICCANDO LE APPOSITE caselle sulla DESTRA  

 ES.  

 

-“Chiudi ingabbi”  da effettuare  SOLO QUANDO SI è DECISO DI NON ISCRIVERE Più ANIMALI A CONCORSO . 

MA  comunque da fare ENTRO LA DATA DI CHIUSURA ISCRIZIONI ! 

 

SI PROCEDE CLICCANDO “SI”  

 

Si PROCEDE CLICCANDO NUOVAMENTE CONFERMANDO  “OK”. 

 

PER INFO E DUBBI SAREMO LIETI DI AIUTARVI PASSO PER PASSO .  GRAZIE . 

 


