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ClubRunner - INSERIMENTO NUOVI SOCI 
 

 

Il presente documento fornisce le istruzioni per l’inserimento e la modifica dell’anagrafica 

dei Soci nel programma ClubRunner. 

La procedura è di competenza del Segretario oppure di altre persone autorizzate 

dall’Amministratore del sistema ClubRunner (per es. segretario operativo, od altra persona 

delegata); in questo caso contattare il riferimento della Commissione Informatica di zona. 

 

1. Andare sul sito del Distretto 2060. 

Portale: www.rotary2060.eu 

Premere ClubRunner. 

 

 
 

2. Accreditarsi inserendo le proprie credenziali  

UserID:  _________________ (evidenziato all’accreditamento). 

Password:  _________________ (inserita dal Socio nella fase di accreditamento). 

  
 

3. Selezionare “Per i Club” e poi “Dlenchi di appartenenza”  (c’è un errore di traduzione 

nel Menu). 

 

 
 

4. Per in inserire un nuovo Socio premere “Aggiungere un nuovo socio” (vedi punto5). 

Per modificare le informazioni dei Soci premere sulla riga del Socio (vedi punto 6). 

 

Per cancellare un nuovo Socio premere “Mark Ex” in prossimità della riga del Socio. 

Per inserire Paul Harris od altro si seleziona “Designation” sempre in prossimità della 

riga del Socio. 

 

http://www.rotary2060.eu/


 
 

Manuale_inserimento_e_modifche_nuovo_Socio-ott2015-rev03.docx Pagina 2 

5. Per aggiungere un nuovo Socio inserire i dati nell’Anagrafica. 

Completare le informazioni come riportato nella pagina seguente. 

 
 

I campi rossi sono obbligatori: 

 Nome. 

 Cognome. 

 Genere (Maschio o Femmina). 

 Tipo di iscrizione – selezionare: 

o Active --> socio attivo. 

o Honorary --> socio onoraio. 

 Data di iscrizione al Rotary. 

 Data di iscrizione al Club. 

 Indirizzo primario. 

 Città. 

 

Se si ritengono non adeguate, modificare i campi sotto riportati: 

 Userid  -  compilato in modo automatico dal sistema. 

 Password temporanea  -  compilato in modo automatico dal sistema. 

 

6. Al termine premere   

 

7. Dopo l’inserimento è necessario eseguire la procedura di modifica dell’anagrafica 

del Socio per completare l’inserimento dei dati. 

 Area personale   

o Dettaglio del socio - per es. data di nascita, compagno / nome, email, 

ecc. 

o Prima pagina – per es. indirizzo, telefoni vari, cellulare, ecc. 

o Lavoro – per es. nome della società, indirizzo, posizione/titolo, telefoni, 

ecc. 

 Area Rotary  

o Classificazione. 

o Altre informazioni necessarie. 
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8. Per modificare i dati del Socio area personale si utilizza la seguente schermata. 

Premere Modifica, rivedere i dati del Socio, quindi premere Salva per confermare le 

modifiche. 

 
 

 

 
 

9. Per modificare i dati del Socio area Rotary si utilizza la seguente schermata. 

Premere Modifica, rivedere i dati del Socio, quindi premere Salva per confermare le 

modifiche. 
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10. Per inserire o modificare informazioni di dettaglio del Socio (per es. Paul Harris Fellow, 

Past President, ecc.) premere la voce designation nel menu iniziale “Per i Club” - 

“Dlenchi di Appartenenza”. 

 

 
 

 

11. Completare quindi i campi necessari, mettere i flag e premere Salva. 

 

 
 

 

 


