Procedura di login a BridgeOnlineLombardiaNord
Questa è la schermata che ti appare quando entri nel sito di Bridge Online Lombardia Nord:

Potrai accedere alle classifiche dei tornei già effettuati, o vedere le guide e le regole di
comportamento oppure vedere quali sono i tornei che organizziamo anche senza effettuare il login;
però se vorrai prenotare un torneo o acquistare un carnet dovrai obbligatoriamente prima effetuare il
login cliccando sul tasto corrispondente.
Ti comparirà la seguente videata:
Dovrai inserire il tuo nome utente o la mail che hai
utilizzato al momento della registrazione oltre alla
password: la prima volta che effettui il login la
password sarà quella che ti è stata inviata al momento
della registrazione; qualora successivamente tu l’abbia
modificata sarà quella che tu hai impostato. Dopo aver
inserito questi dati clicca sul tasto “Accedi”
Se non ti ricordi più la tua password potrai chiedere al
sistema di inviarti nuovamente una password
cliccando sul tasto “Reimposta password” fornendogli
comunque la mail.
Infine se non ti ricordi più il nome utente che hai
impostato al momento della registrazione, potrai
ricuperarlo con la funzione “Recupera il nome
utente”.
Una volta effettuato il login sul tu schermo comparirà
Su questo schermo comparirà anche il
tuo saldo aggiornato alla sera
precedente.
Questa videata ti servirà anche per
uscire dal sito al termine delle tue
operazioni. Dovrai cliccare su “Fai
click per uscire”.

Nel caso in cui il tuo login fosse errato ti verrà proposta la seguente videata
Se ti sei accorto di aver
sbagliato a digitare qualche dato
clicca su “Fai click qui per
continuare”; ti verrà riproposta
la videata di login e potrai
immettere i dati corretti.
Nel caso in cui ti fossi
dimenticato/a il nome utente o la
password puoi cliccare sui
relativi pulsanti per recuperare il
nome o ripristinare una nuova
password

