
Prenotazione on line: piscina e palestra 
 

Gentile Socio, 

ti informiamo che da oggi è possibile prenotare ON LINE l’accesso alla piscina e alla palestra 

seguendo pochi semplici passaggi. 

Il sistema è il medesimo delle prenotazioni per i permessi (temporaneamente sospesi) e dei corsi 

di fitness estivi ed è raggiungibile attraverso il sito della Canottieri Flora, tramite APP, PC – 
smartphone o tablet: www.canottieriflora.it.  

Per chi non fosse già registrato questa è la procedura per accedere:  

Fase 1 – Registrazione Utente SOCI 
 

Prima di effettuare il primo accesso bisogna REGISTRARSI, cliccando su “Primo accesso? Clicca qui” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si dovranno dunque inserire i propri dati: 
 

 
A questo punto sarà arrivata una mail dall’indirizzo “no-reply@canottieriflora.it“ (se non arriva 

controllare nella casella spam) che richiederà l’attivazione del profilo utente cliccando su  

L’utente è stato creato ! 

I dati per l’accesso sono: 

Numero tessera socio  

Password (scelta nel momento di attivazione dell’account)  

 

 Numero Tessera Socio 

 Codice Fiscale 

 Creare una password per 

l’accesso al sistema 

 Indirizzo mail  

(al quale arriverà una mail di 

conferma per completare la 

registrazione) 

 Cliccare su  

 

UTENTE 

ATTENZIONE!! 

Nel caso in cui non si riesca a 

creare l’account (perché 

compare un messaggio di 

errore “Codice Fiscale non 

trovato”) è necessario 

contattare la segreteria e 

comunicare il proprio CODICE 

FISCALE. 

 

http://www.canottieriflora.it/
http://permessi.canottieriflora.it/login#reg_form


 

Fase 2 – Modalità prenotazione Strutture 
 
 
Cliccare su “Strutture” – “Calendario” per visualizzare le strutture prenotabili (piscina – palestra). 
 

 
 
 
Cliccare su “Seleziona Struttura” e scegliere la struttura che si vuole prenotare. Si aprirà il relativo 
calendario con orari e giorni prenotabili come da regolamenti in vigore. 

 

 
 

 
Per effettuare la prenotazione è sufficiente cliccare sull’orario e giorno scelto corso scelto. 
Si aprirà una finestra, per confermare clicca su “prosegui prenotazione” 

 

 
 
Clicca sul pulsante verde “Conferma prenotazione” 

 
 

PRENOTAZIONE EFFETTUATA! 



Fase 3 – Annullamento prenotazione 
 
Per tutte le strutture è possibile annullare la prenotazione con almeno 60 minuti di anticipo 
direttamente dal proprio profilo on line. 
In caso contrario (non annulli per tempo, non ti presenti all’orario scelto) la prenotazione verrà data per 
usufruita. 
 
Nella home page, clicca su “Strutture” – “Elenco iscrizioni”  
E troverai l’icona ELIMINA di fianco al corso che vuoi eliminare. Ti verrà ricalcolato automaticamente il 
numero di prenotazioni a tua disposizione. 
 

 
 
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti rivolgersi in segreteria chiamando al 0372/30529. 


