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Passi per l’installazione del prodotto
Il prodotto scelto da A.S.D. Silat y Kali è Zoom, un software per conferenze on-line.

Primo passo
Scarica l’applicazione di Zoom da questo link https://zoom.us/download e clicca sul pulsante
DOWNLOAD come nell’immagine sottostante.
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Secondo Passo
Una volta scaricato il file, clicca su di esso e aprilo, ti apparirà una schermata simile a questa

alla fine del caricamento apparirà questa schermata

Clicca su S
 ign In (cerchiato in rosso sopra)
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Terzo Passo
Qui puoi decidere di registrati con Google, Facebook o con una tua mail personale e una tua
password personale.

Consigliamo la registrazione con Google per semplicità.
Qui di seguito inseriamo la guida su come registrarsi attraverso tutte e 3 le modalità, MA tu
dovrai sceglierne solo UNA.
1. Registrati con Google
2. Registrati con Facebook
3. Registrati con Mail e Password
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Registrazione con Google

Cliccando su Sign In With Google verrà aperta una pagina del tuo browser (Google Chrome
oppure Mozilla Firefox oppure Safari se usi un Mac) con la lista dei tuoi account Google simile
all’immagine sottostante.
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Da questa lista scegli l’account con cui ti vuoi collegare a Zoom; una volta selezionato l’account
apparirà una schermata simile alla prossima immagine. Se appare il popup come nell’immagine
sotto clicca su “CONSENTI”, altrimenti clicca sul pulsante blu “LAUNCH ZOOM”
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Una volta cliccato su Consenti si aprirà il software Zoom sul tuo pc o mac e apparirà una
schermata come questa.

Complimenti! Hai completato l’installazione e registrazione a Zoom.
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Registrazione con Facebook

Cliccando su Sign In with Facebook eseguirai la registrazione con Facebook. Verrà aperta una
pagina del tuo browser (Google Chrome oppure Mozilla Firefox oppure Safari se usi un Mac)
dove ti verrà chiesto di connetterti al tuo account Facebook se non sei connesso, altrimenti ti
apparirà una schermata come quella sottostante.
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Dovrai cliccare su “Continua come NOME” dove NOME sarà il tuo nome utente di Facebook.
Adesso verrà aperta una pagina dove ti verrà chiesta la data di nascita: inseriscila e clicca su
CONTINUE.
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Nella prossima schermata dovrai creare un account Zoom con le tue credenziali Facebook: ti
basterà cliccare su CREATE ACCOUNT.
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Una volta creato l’account apparirà una schermata simile alla prossima immagine. Se
appare il popup come in immagine, clicca su “CONSENTI”, altrimenti clicca sul pulsante blu
“LAUNCH ZOOM”.

Una volta cliccato su Consenti si aprirà il software Zoom sul tuo pc o mac e apparirà una
schermata come questa.

Complimenti! Hai completato l’installazione e registrazione a Zoom.

12

Registrazione con Email e Password
Per registrarti con una tua email e una password clicca sulla scritta blu in basso a destra Sign
Up Free, come mostrato in immagine.

Una volta cliccato su Sign Up Free verrà aperta una pagina del tuo browser (Google Chrome
oppure Mozilla Firefox oppure Safari se usi un Mac) dove verrà chiesta la data di nascita,
inseriscila e clicca su CONTINUE.
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Nella prossima pagina che si aprirà dovrai inserire la tua email con cui ti vorrai registrare.

Dopodiché clicca sul pulsante blu S
 ign Up.
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Adesso controlla la tua casella email: ti dovrebbe essere arrivata una mail di conferma,
simile all’immagine sottostante, nella quale dovrai cliccare il pulsante blu ACTIVATE ACCOUNT.

Una volta attivato l’account, dovrai inserire i tuoi dati per la registrazione. Nella pagina che si
aprirà inserisci Nome, Cognome, la tua password e ripeti la tua password per confermarla,
dopodiché clicca su CONTINUE.

15

Il secondo e il terzo step puoi saltarli senza problemi. Chiudi pure la finestra del tuo browser e
apri l’applicazione di Zoom dal tuo pc e inserisci l’email e la password con cui ti sei registrato.
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Una volta inseriti i dati clicca sul pulsante blu Sign In.
Se tutto è andato a buon fine ti apparirà questa schermata.

Complimenti! Hai completato l’installazione e registrazione a Zoom.
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Partecipare alle lezioni online
Per prenotare la lezione dovrai andare sul nostro sito internet (https://silatykali.it) e prenotarti
attraverso il form che trovi in home page oppure nella pagina di prenotazione
(https://silatykali.it/prenota-lezioni).
In queste pagine puoi anche trovare il calendario delle lezioni online, che inoltre comunichiamo
in questa guida.

Calendario Lezioni
●

Martedì dalle 18:00 alle 19:00 → Kali

●

Mercoledì dalle 18:00 alle 19:00 → Silat Defense

●

Giovedì dalle 18:00 alle 19:00 → Chi Kung / Kung Fu (Disponibile solo per i soci)

Prezzo Lezioni
L’ A.S.D. Silat y Kali ha deciso che per accedere alle lezioni online bisognerà versare una quota
di 40€ con la quale sarà possibile partecipare a tutte le lezioni nell’arco di 30 giorni dal momento
della prima lezione, previo pagamento.
Inoltre per chi volesse usufruire di una lezione extra, privata o a gruppi, il nostro istruttore Nello è
disponibile il lunedì e venerdì dalle 09:00 alle 18:00, mentre dal martedì al giovedì dalle ore
09:00 alle ore 1
 7:00, al costo di 10€ ogni ora.
Per altri orari o altre opzioni invia una mail a info@silatykali.it o contatta il numero 380 533
2159.

Come prenotare lezioni online
Per

prenotare

una

lezione

online

vai

sul

sito

internet

https://silatykali.it

o

su

https://silatykali.it/prenota-lezioni. Una volta atterrato su queste pagine scegli la lezione che
vuoi prenotare. Puoi prenotare solo una lezione per volta.
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Una volta scelta la lezione clicca sul pulsante blu “AVANTI”.

Nella seconda sezione seleziona il giorno in cui vuoi
prenotare la lezione. Nel caso in cui il giorno che
vorresti scegliere è colorato di rosso, significa che in
quel giorno la lezione non è disponibile.
Una volta scelto il giorno clicca sul pulsante blu
“AVANTI”.
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Come ultimo passo dovrai inserire il tuo nome e l’indirizzo mail per la prenotazione

Quando avrai inserito il nome e l’email clicca sul pulsante blu “AVANTI” e la tua prenotazione
verrà inviata.

Pagamento delle lezioni
Una volta prenotata la lezione online, e nel caso ancora non avessi effettuato il pagamento delle
4 lezioni, hai DUE o
 re per effettuare il pagamento, dopodiché la prenotazione verrà ANNULLATA.

Il pagamento può essere effettuato tramite l’app mobile
Satispay, inserendo nel campo di ricerca “silat y kali” o
inquadrando il QR Code qui di fianco con la tua app
Satispay, oppure tramite bonifico bancario inserendo i
seguenti dati:
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IBAN: IT13Y0200801029000103984073
INTESTATARIO: Silat y Kali A.S.D.
BANCA: Unicredit
CAUSALE: PACCHETTO LEZIONI ONLINE

Se effettui un bonifico bancario inviarci entro DUE ore dalla prenotazione la ricevuta di bonifico
all'indirizzo mail p
 renotazioni@silatykali.it così da poter accettare la prenotazione alla lezione.

Nel caso avessi prenotato una lezione privata e non riuscissi a partecipare ad una lezione online
hai la possibilità di cancellare la tua prenotazione entro 24h dall’inizio della lezione,
diversamente la lezione verrà considerata come effettuata.
ATTENZIONE!
Durante le lezioni online è vietata qualsiasi forma di registrazione video e audio di ciò che viene
trasmesso per tutelare la privacy di tutti i partecipanti, pena l'esclusione dalle lezioni online.

Grazie mille,
per ogni informazione aggiuntiva invia una mail a info@silatykali.it

Il Consiglio Direttivo
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