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Sono un vecchio socio

Ricordo indirizzo Email e password

Per accedere al portale, se le ricordi, puoi usare come credenziali quelle registrate sul 
precedente portale GRVItalia nel formato Email + password.

Ricordo solo l'indirizzo Email

Procedi al cambio password dalla procedura “Password dimenticata?”. Ti verrá inviata una
Email di conferma per procedere alla variazione della password.
Controlla attentamente che l' Email di conferma non sia fnita nello spam!



Ricordo il numero tessera  ma nessuna credenziale di accesso

Procedi come se dovessi iscriverti e clicca su 
“Hai già un numero di tessera? Recupera automaticamente i dati.”

Nella schermata seguente segnalando il numero di tessera si potrà recuperare l'indirizzo 
Email associato al proprio account per efettuare l'accesso.
Qualora non la si ricordi l'indirizzo Email potrà essere utilizzato per eseguire la procedura 
di recupero password.



Sono già un socio ma non ricordo alcuna informazione

Contatta l'amministratore del portale a info@grvitalia.net per recuperare i tuoi dati, in 
nessun caso devi procedere con una nuova registrazione in quanto perderesti tutti i dati e
privilegi relativi al tuo account precedente.

Devo iscrivermi per la prima volta

Devo iscrivermi per la prima volta ad un portale GRVItalia

In questo caso procedi con la procedura di registrazione indicando tutti i dati richiesti.

Terminata la procedura ti sarà inviata una Email di conferma per attivare il tuo account.
Controlla attentamente che l' Email di conferma non sia fnita nello spam!



Forum

Come funziona l`accesso al Forum GRVItalia.

L'accesso al forum GRVItalia è automaticamente gestito dal portale myGRV, quindi al 
primo accesso sul portale sarai automaticamente autenticato sul forum, senza necessità 
di efettuare il login.

Qualora ti trovassi non autenticato al Forum potrai disconnetterti e riconnetterti al 
portale myGRV, questo dovrebbe bastare ad autenticarti sul Forum

E se voglio autenticarmi direttamente dal Forum?

Se per qualunque motivo tu volessi autenticarti al Forum senza passare dal portale dovrai 
inserire nel campo “username” il nickname salvato sul portale myGRV anziché l'indirizzo 
Email e nel campo password la stessa del portale.



Come cambio l'avatar e le credenziali del Forum?

Questi cambiamenti vengono efettuati dal portale myGRV ed infuenzano 
automaticamente anche il forum.
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