GUIDA ALL’ATTIVAZIONE DELL’ACCOUNT
1. Compila il modulo “richiesta codici di accesso Area riservata Gepris – gestionale prenotazioni impianti sportivi”
che trovi in allegato e invialo tramite mail all’indirizzo ufficiorapportiutenti@asis.trento.it
2. Riceverai una mail contenente il link per la registrazione. Per registrarti clicca sul link cerchiato in rosso nella
foto seguente.

3. Inserisci l’indirizzo mail indicato nel modulo richiesta (e sul quale hai
ricevuto la mail per la registrazione) e la password che desideri
utilizzare (necessario un carattere maiuscolo, uno minuscolo, un
numero e un carattere speciale). Poi clicca su imposta.

4. Accedi all’area riservata dal seguente indirizzo https://www.gepris.it/asisreserved inserendo le tue credenziali
di registrazione.

GUIDA INTRODUTTIVA DELL’AREA RISERVATA
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Attraverso l’area riservata di Gepris potrai avere un quadro generale delle tue prenotazioni, della disponibilità degli impianti, delle
comunicazioni ricevute da A.S.I.S. e dello stato dei pagamenti. Di seguito sono spiegate tutte le funzioni dell’area riservata:

•

: In questa sezione troverai comunicazioni inviate da A.S.I.S. così da avere un accesso rapido ad
esse ogni volta che si vogliono consultare. Le comunicazioni saranno comunque inviate anche tramite mail.

•

: Qui è possibile trovare il riepilogo delle proprie prenotazioni attive. È sufficiente
inserire il periodo interessato e tutte le prenotazioni appariranno suddivise per impianto. E’ possibile filtrare
per impianto se si desidera visualizzare solo alcuni impianti specifici.

•

: Anche in questa sezione si può vedere il riepilogo di tutte le prenotazioni attive,
con la differenza che le prenotazioni saranno visualizzate con rappresentazione
grafica: è sufficiente inserire il periodo e impianto interessato per visionare l’elenco di tutte le prenotazioni.
Attenzione: il periodo selezionato non può superare i 30 giorni. Inoltre, sarà possibile vedere le disponibilità
presenti negli stessi impianti utilizzati.
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•

:

Questa funzione permette di accedere a tutte le modifiche effettuate sulle
prenotazioni multiple (NON singole prenotazioni). Anche qui è sufficiente
inserire il periodo e, se desiderato, gli impianti interessati.

1. Le prenotazioni cumulate verranno elencate come in figura, mostrando un breve riepilogo
dell’impianto, del periodo di validità, della disciplina e delle attività svolte.

2. Selezionando l’icona con la lente a destra della prenotazione multipla di interesse, si accederà al
riepilogo, giorno per giorno, di tutte le prenotazioni associate con indicazione, nelle note a fianco,
delle variazioni effettuate su ogni singola prenotazione. Esempio in figura.
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: In questa sezione potrai visualizzare tutte le disponibilità di tutti gli impianti gestiti

•
da A.S.I.S..

: Il link invia direttamente alla sezione del sito www.asis.trento.it

•

che ti

permetterà di inviare una richiesta di prenotazione in maniera facile e veloce.

: Questa funzione permette di accedere al riepilogo delle fatture ricevute da A.S.I.S. e

•

verificarne lo stato di pagamento. Sarà inoltre possibile scaricarle in formato pdf cliccando sull’icona a destra
della fattura. Esempio in figura.

: Per finire, in questa sezione avrà modo di consultare le planimetrie degli

•
impianti sportivi.
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