
Istruzioni di configurazione 
Informazioni di accesso 

 

• Istruzioni se possiedi già un ID Kalama 
• Istruzioni se non possiedi ancora un ID Kalama 
• Informazioni se fai parte dell’esecutivo 

Configurazione Account già esistente 

Se sei già in possesso di un ID Kalama puoi accedere alla pagina riservata ai 
soci e all’esecutivo del Circolo vela Toscolano Maderno tramite la page al 
seguente indirizzo web https://kalamabeach.info/accedi. 

• Clicca su “Accedi al tuo ID Kalama”, nell’apposito riquadro 
• Si aprirà la pagina di iscrizione, clicca su “Sei già un membro?Accedi” 
• Accedi al tuo ID Kalama utilizzando l’identificazione tramite Google o 

Facebook, in alternativa utilizza la tua mail e password. Se non ricordi la 
password clicca su “Non ricordi la password?” per ripristinarla 

• Una volta effettuato l’accesso sarete reindirizzati alla pagina di accesso e, 
nel riquadro, apparirà la scritta “Benvenuto (tuo nome)” 

• Clicca sulla freccia a destra del riquadro per accedere 

Nota: l’accesso è autorizzato solamente ai soci e all’esecutivo del Circolo 
vela Toscolano Maderno, se non ne fai parte visualizzerai solamente una 
schermata con scritto “Non hai i permessi necessari per accedervi”. 
Se credi si tratti di un errore scrivici a prenotazionecvtm@gmail.com, 
prenderemo in esame il tuo caso e controlleremo che disponi dei requisiti 
necessari per accedervi. 

https://kalamabeach.info/accedi
mailto:prenotazionecvtm@gmail.com


Configurazione Account da creare 

Se non sei ancora in possesso di un ID Kalama inizia accedendo alla pagina 
di identificazione al seguente indirizzo web https://kalamabeach.info/accedi. 

• Clicca su “Non possiedi un Account? Crea il tuo ora”, situato sotto al 
riquadro di accesso 

• Si aprirà la pagina di iscrizione, compila il form inserendo tutti i dati 
richiesti e accettando l’informativa sulla privacy 

• Una volta compilato il modulo clicca su “iscriviti”, sarai reindirizzato alla tua 
pagina account al seguente indirizzo web https://kalamabeach.info/
account/my-account 

• Personalizza il tuo Account come preferisci inserendo i dati mancanti ed un 
immagine profilo (non obbligatorio, ma ci potrebbe aiutare ad assegnarti il 
badge d’accesso più velocemente) 

• Esamineremo il tuo profilo e, se sei idoneo, ti assegneremo uno dei 
seguenti badge: “Socio”, “Consigliere”, “Esecutivo” o “Presidente”. 
Solamente con uno di questi badge potrai accedere alla pagina 
dell’esecutivo (il gestore del sito può metterci fino a 24 ore per assegnarti il 
badge” 

• Controlla nella tua pagina account https://kalamabeach.info/account/my-
account se ti abbiamo assegnato il badge (apparirà sotto alla tua immagine 
di profilo e nome) 

• Una volta che sarà presente il badge sarai in grado di accedervi tramite la 
page https://kalamabeach.info/accedi 

• Segui i passaggi per un account esistente 

Nota: l’accesso è autorizzato solamente ai soci e all’esecutivo del Circolo 
vela Toscolano Maderno, se non ne fai parte o non ti è ancora stato 
assegnato il badge, visualizzerai solamente una schermata con scritto “Non 
hai i permessi necessari per accedervi”. 
Se credi si tratti di un errore scrivici a prenotazionecvtm@gmail.com, 
prenderemo in esame il tuo caso e controlleremo che disponi dei requisiti 
necessari per accedervi. 
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Informazioni per l’esecutivo 

Se fai parte dell’esecutivo (presidente, consiglieri, tesoriere,…) possiedi già 
un account Kalama, creato dal Circolo vela Toscolano Maderno ed affidato ai 
suoi membri principali, al fine di ottimizzare la comunicazione. Con questo 
tipo di account sarai, inoltre, in grado di accedere alla sezione 
“Documentazione” della pagina web  https://kalamabeach.info/esecutivo, 
contente la documentazione riservata del Circolo. Per sapere la mail 
d’accesso e la password o altre informazioni contattaci scrivendoci a 
prenotazionecvtm@gmail.com

https://kalamabeach.info/esecutivo
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