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Portale Clienti ICS 
L’Istituto, per agevolare il processo di invio delle domande relative al “Mutuo Liquidità ASD-SSD” ha attivato 

uno specifico portale online raggiungibile al link di seguito riportato: 

https://ics.portale.pegaso2000.it/login 

 

Registrazione Clienti  

Per accedere la prima volta, il Cliente (ASD, SSD) deve effettuare la registrazione attraverso la pagina di login 

come di seguito riportata. 

 

Attualmente il portale è attivo solo per le funzioni di inserimento della domanda di mutuo/incentivo e per 

consultare lo stato di ogni richiesta. Nella pagina principale, relativa alla richiesta di registrazione, è possibile 

trovare riepilogati i passaggi da svolgere per operare nel portale. 

https://ics.portale.pegaso2000.it/login
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Dopo una breve introduzione, viene richiesto di selezionare la categoria di clientela che indirizzerà le 

successive fasi di navigazione. In funzione delle selezioni (categoria e sottocategoria) effettuate, vengono 

richiesti: 

• i dati inerenti al soggetto per cui si richiede la registrazione 

 

• i dati riferiti al soggetto, incaricato dal Cliente, a operare tramite portale, ovvero a chi saranno rilasciate 

le credenziali di accesso al portale 
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Tutti i dati indicati contrassegnati con “(*)” sono obbligatori.   

Al fine di impostare una password che segua determinati criteri di sicurezza bisognerà attenersi alle seguenti 

regole: 

• numero caratteri non inferiore a 8 

• almeno una lettera maiuscola  

• un carattere speciale  

• almeno un numero 

 

Solo dopo aver confermato la lettura dell’informativa sul trattamento dei dati, l’utente potrà procedere con 

la richiesta di registrazione. 

 

Dopo la richiesta di registrazione, sarà inviato automaticamente alle email indicate (indirizzo mail e indirizzo 

PEC come nel caso in esempio) il modulo che riassume i dati immessi e che dovrà essere rinviato, debitamente 

firmato dal legale rappresentante o da soggetto munito di poteri di rappresentanza, alla stessa mail mittente 

(portale@creditosportivo.it) per il rilascio delle credenziali del soggetto incaricato a operare (userid=mail 

indicata con dominio che identifica il Cliente; password=password scelta dal Cliente) 

mailto:portale@creditosportivo.it
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Testo del PDF inviato 
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Quando l’utenza sarà attiva il Cliente riceverà una e-mail di conferma con il link per accedere al portale. 
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Prodotti attivabili 

Ciascun Cliente, tramite le proprie credenziali attivate, potrà accedere ai soli prodotti associati alla categoria 

e sottocategoria a cui appartiene. 

Pagine particolari del Portale 

Utente non autorizzato 

A fronte del tentativo di utilizzare credenziali non riconosciute né autorizzate da ICS, il portale mostrerà la 

seguente schermata: 

 

 

 

Qualora l’accesso fosse negato per dimenticanza della username, è possibile recuperarla attraverso il modulo 

di richiesta di registrazione ricevuto al momento dell’attivazione dell’utenza. 
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Reset password  

Il portale consente di gestire in automatico il cambio di password mediante la funzione “password 

dimenticata”. 

 

 

Una volta effettuata la richiesta verrà inviata una e-mail al Cliente con il link da utilizzare per il reset: 
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e-mail con il link: 

 

 

Pagina per aggiornamento password: 

 

 

All’interno del portale sarà comunque possibile effettuare la modifica della password tramite l’apposita 

funzione.  

 

Mutuo ICS - Liquidità ASD-SSD 
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Pagina di modifica della password 

 

 

Accesso al portale per il Cliente con credenziali abilitate  

Una volta ricevute le credenziali, il Cliente potrà entrare nella pagina di benvenuto del portale.
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Home Page 

Cliccando sul pulsante “Benvenuto” il Cliente accederà al portale e potrà visualizzare i prodotti disponibili, le 

funzionalità a lui riservate e le sue notifiche. 

 

 

Nella barra delle funzioni abilitate il Cliente troverà: 

- “Compila domanda”, dove sarà possibile procedere alla compilazione della domanda selezionata 
- “Domande”, lista delle domande eventualmente immesse (inviate o solo precompilate parzialmente o 

totalmente, ma ancora non inviate)  
- Profilo utente 
- Uscita dal portale (logout). 

Selezionando il prodotto, in cui è evidenziato lo stato (“attivo”), si avvia la pagina di dettaglio dedicata al 

prodotto.  
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Da questa schermata è possibile visionare, in formato pdf, la scheda del prodotto e tutti i facsimili dei 

documenti informativi e dei moduli da consultare ai fini dell’inoltro della domanda. 

I facsimili e il foglio informativo sono attivabili a video (download e successiva scelta di apertura con un 

qualsiasi lettore pdf) con il semplice doppio click su ognuno di essi. 

Dopo aver selezionato “Dichiaro di aver preso visione di quanto descritto all'interno del foglio informativo” 

è possibile cliccare il tasto “Compila domanda” per procede con la compilazione dei singoli moduli che 

consentiranno poi l’inoltro della domanda. 

La compilazione della domanda può avvenire anche in momenti diversi, in quanto è possibile salvare i singoli 

moduli, previa compilazione di tutti i campi obbligatori (campi contrassegnati con (*)). È possibile il download 

della domanda solo al completamento della compilazione. 
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Compilazione moduli domanda  

La domanda risulta completata al termine della compilazione e della firma in digitale di tutti i moduli (vedi 

immagine di seguito). Per apporre la firma digitale sui singoli moduli è necessario il download del formato 

.pdf generato. 

 

 

 

Upload Documenti  

Solo dopo che i moduli compilati sono stati scaricati e firmati è possibile accedere alla sezione di “upload 

documenti”.  

In questa sezione è indicata tutta la documentazione obbligatoria propedeutica all’inoltro della domanda.  
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Per inserire il documento, l’utente dovrà digitare “Selezione File” del tipo di documento che vuole caricare. 

Questo permetterà l’apertura delle cartelle in locale per il conseguente caricamento. 

 

Una volta selezionato il documento è necessario cliccare su “Apri” per tornare nel portale e procedere al 

caricamento. 

 

Cliccando su “Upload” il documento verrà acquisito nel portale. 
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Tramite gli appositi pulsanti posti sui documenti caricati sarà possibile consultare il documento o eliminarlo, 

se non inviato già a ICS. 

È possibile l’invio di documenti aggiuntivi richiesti nella gestione della pratica. Il caricamento ex novo di 

documenti già inoltrati, è possibile solo a fronte di azione di “sospensione” della domanda attivata da parte 

del personale incaricato di ICS. 

Elenco domande immesse 

Accedendo alla sezione “Domande” sulla pagina principale del portale, è possibile visionare la lista delle 

domande immesse, inviate o ancora da completare. Nel caso in cui la domanda risulti “da completare” è 

possibile consultarla e integrarla con le informazioni mancanti. 

 

 

Su ogni domanda presente sulla lista sarà possibile: 

− Entrare in modifica o consultazione della domanda: è possibile modificare i dati immessi nelle varie 

sezioni in fase di compilazione dei moduli domanda. La modifica è consentita solo se lo stato della 

domanda è “inserito” o “sospeso”. 

− Effettuare il caricamento dei documenti: l’inserimento potrà essere effettuato tramite l’apposito tab. 

La possibilità di allegare documenti è consentita solo se lo stato della domanda è “inserito” o 

“sospeso”. 
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− Inviare la domanda: consente di inviare la domanda con tutti i documenti obbligatori richiesti caricati 

nel portale. Non sarà possibile l’inoltro della domanda se sono assenti documenti obbligatori. La 

possibilità di inoltro vale solo se lo stato di compilazione della domanda è “inserito” o “sospeso”. 

− Consultare lo stato della domanda: sarà possibile avere evidenza dello stato in cui si trova la domanda 

immessa. 

 


