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In breve…
Ogni tesserato LND e Società Sportiva Affiliata,
attraverso il sistema di denuncia online, potrà:

• Trasmettere direttamente via web la denuncia
del sinistro;

• Effettuare l’upload della prima
documentazione medica, modulo di denuncia
infortuni validato dalla Società Sportiva di
appartenenza, moduli privacy debitamente
sottoscritti e Tessera LND o in alternativa:

Ø Tabulato calciatori dilettanti della stagione 
sportiva interessata (sempre da preferire)

Ø Modulo per la richiesta di tesseramento o 
aggiornamento posizione di tesseramento (con 
evidenza della data di consegna al Comitato)

Ø Dichiarazione di tesseramento da parte del 
Comitato regionale di appartenenza

• Avere accesso alle pratiche aperte
verificandone lo stato di avanzamento
attraverso un link comunicato
successivamente all’acquisizione della
denuncia.
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Registrazione

*

AL PRIMO ACCESSO
è necessario procedere alla 
registrazione al portale
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Dati Registrazione

Per creare un account è necessario inserire:

• E-mail

• Password (a scelta del denunciante)
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Primo Accesso

*

Per ACCEDERE alla piattaforma on-line.
Una volta ricevuta conferma dell’avvenuta 
creazione dell’account, il denunciante dovrà 
inserire:
Nel campo UTENTE: l’e-mail utilizzata in 
fase di registrazione;
Nel campo PASSWORD,  la password 
scelta in fase di registrazione
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Clicca qui per salvare 
la tua denuncia

Clicca qui per 
effettuare il Log out

Cliccare sul tasto 
Infortunio per 
proseguire con la 
denuncia

Compilazione Denuncia
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ATTENZIONE:

Leggere con 
attenzione e cliccare 
sul tasto Avanti
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Compilazione Denuncia

*	Campi	obbligatori

Inserire tutte le 
informazioni 
necessarie all’apertura 
del sinistro e cliccare 
sul tasto Successivo
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Compilazione Denuncia

Compilare tutti i campi 
obbligatori indicati e 
cliccare sul tasto 
Successivo

*	Campi	obbligatori
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Compilazione dati Società affiliata

Compilare tutti i campi 
obbligatori indicati e 
cliccare sul tasto 
Successivo
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Privacy

Cliccare sui link: 
modulo privacy AON 
e modulo privacy 
Compagnia. 
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Privacy

Cliccare sul quadratino 
per autorizzare il 
trattamento dei dati 
personali e cliccare sul 
tasto Successivo
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Caricamento documentazione

Nel campo Descrizione 
indicare il tipo di 
documento 
che si sta caricando
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Caricamento documentazione

Nel campo File, cliccare 
su Sfoglia per 
selezionare il file da 
allegare

Cliccare su Carica file per 
confermare il caricamento 
del file

*Visualizzare che la documentazione allegata sia quella necessaria come 
indicato nell’elenco in rosso e cliccare sul tasto Successivo



15

Inviare la denuncia 
cliccando sul tasto Invia

Riepilogo denuncia

Una volta cliccato sul tasto Invia, il sistema invierà automaticamente a mezzo e-mail,
all’indirizzo indicato in fase di registrazione, la conferma del corretto inserimento dei dati
contenuti nella denuncia. Successivamente l’infortunato riceverà altra comunicazione
contenente ulteriori istruzioni per il prosieguo dell’iter.
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Contatti

NUMERO VERDE  800 137 060 

dal Lunedì al Giovedì 9,15 – 12,30 / 14,30 – 17,00 
Ven 9,15 – 12,30

E-MAIL PER RICHIESTA INFORMAZIONI

lega.dilettanti@aon.it
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All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any way or 
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which should be addressed to the copyright holder. Although extreme care has been taken to ensure the accuracy of the 
information provided in this report, including but not limited to the information in connection with the calculation of 
regulatory capital requirements, due to the subjectivity involved and the extreme technicality related with the analysis, Aon 
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permitted by law. With regard to the contents of this report, Aon here by expressly disclaims any representations or 
warranties of any kind whatsoever, express or implied, contractual or statutory, (1) for the accuracy of the statistical 
analysis provided, including any graphs, tables and numerical results, (2) for the accuracy of our findings and suggestions. 
In no event, including but not limited to Aon's negligence, shall Aon or any of its subsidiaries or affiliates or related entities 
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report, even if Aon has been advised of the possibility of such damages.


