
Manuale per iscrizioni online sul sito CMAE 
 
Il presente documento è una guida per l’utente attraverso il processo di iscrizioni online sul sito 
CMAE. 
 
Per l’anno 2020 il Club Milanese Automotoveicoli d’Epoca (CMAE) ha messo a disposizione dei nuovi 
e vecchi soci una procedura online semplice e intuitiva per i rinnovi e le iscrizioni, che permette in 
pochi click di registrarsi e di effettuare online i pagamenti delle quote societarie.  

Vediamo nel dettaglio come funziona. 

 

Se vuoi iscriverti al Club per la prima volta o 
semplicemente rinnovare la tua iscrizione, la 
procedura è la stessa. Per iscriverti o rinnovare 
l’iscrizione puoi utilizzare un computer, un tablet 
o un cellulare.  

Vai sul sito https://www.cmae.it, scegli dal menù 
Home la voce RINNOVI E ISCRIZIONI e poi ancora 
la voce Iscrizioni e rinnovi online. 

 

A questo punto vedrai la pagina di accesso all’area 
riservata. Se non ti sei mai registrato prima al sito, 
clicca sulla voce “Non sei ancora iscritto?”. 

 

Ora ha inizio il processo di registrazione, che si 
compone di 5 passi: 

1- Registrazione 
2- Conferma dell’email 
3- Impostazione della password 
4- Scelta delle opzioni di iscrizione 
5- Pagamento della quota 

 

 

 

 

 

 



1. Registrazione  

 
Se sei un privato, clicca su Privato, se sei una 
azienda clicca invece su Azienda. 
 

 
Compila la scheda anagrafica che ti viene proposta 
fornendo almeno tutte le informazioni 
obbligatorie (quelle con l’asterisco), incluso il 
consenso al trattamento dei dati: i primi tre campi 
sono obbligatori. 
 

 

 
 

 
 
Quando hai inserito tutte le informazioni 
obbligatorie, clicca sul tasto Invia in fondo alla 
pagina. 



Congratulazioni! Il primo passo della registrazione 
è completato, ora ti verrà inviata una email 
all’indirizzo che hai fornito nel modulo di 
iscrizione. 

 
 

2. Conferma dell’email 

 
Controlla ora la tua posta, entro pochi minuti 
riceverai un’email dal mittente info@cmae.it. 
Attenzione! L’email potrebbe essere finita nello 
spam, quindi controlla nelle cartelle Junk Email o 
Spam o Posta indesiderata della tua casella di 
posta elettronica. 
 
L’email che hai ricevuto serve a confermare la 
validità dell’indirizzo di posta che hai fornito.  
Per proseguire devi cliccare sul tasto verde 
“conferma registrazione”. 
 

 
 

3. Impostazione della password 

Al click sul bottone verde si aprirà una nuova 
pagina dove potrai impostare la tua password per 
accedere all’area riservata ai soci CMAE.  
 

 
 
Scrivi la tua nuova password nei due spazi facendo 
attenzione a digitarla uguale e poi premi Invia. 
Memorizza la tua password per un uso futuro. 
Congratulazioni! Ora sei entrato nell’area riservata 
ai soci CMAE. Per avere accesso a tutti i servizi, 
però, dovrai completare il processo di pagamento.  



4. Scelta delle opzioni di iscrizione 

 

 
 
Ora puoi: 
 

- Scegliere il tipo di quota associativa al 
CMAE che intendi versare 

- Scegliere di pagare anche la quota 
associativa ASI 

- Sottoscrivere l’assicurazione con Europ 
Assistance 

- Scegliere di pagare anche il certificato di 
rilevanza storica (CRS) 

- Scegliere di sottoscrivere l’associazione al 
FAI 

 
Dopo avere selezionato la quota CMAE, per 
scegliere e attivare le altre opzioni devi cliccare sul 
relativo bottone grigio a fianco delle singole quote 
e poi selezionare l’opzione di interesse.  
La quota totale risultante dalla somma delle 
opzioni che hai selezionato viene mostrata in 
basso, nel bottone Paga adesso. 

 
 

5. Pagamento della quota 

Cliccando sul bottone Paga adesso puoi scegliere 
tra due opzioni: 
 

- Pagamento con bonifico 
- Pagamento carta di credito o PayPal. 

 
Pagamento con bonifico 
 
È l’opzione presentata per prima dalla pagina (in 
verde). Nella pagina trovi l’IBAN per effettuare il 
bonifico al beneficiario CMAE. A questo punto il 
tuo percorso sul sito CMAE è sospeso fino a 
quando non avrai effettuato il bonifico e disporrai 
del relativo CRO.  
 
Quando hai a disposizione il CRO del bonifico devi 
ritornare sulla pagina  
https://iscrizioni.cmae.it/#/ 
e autenticarti inserendo nel campo username 
l’email che hai fornito in fase di registrazione, e la 
tua password nel campo password. 
 



Ti ritroverai quindi nella pagina in cui inserire il 
CRO del bonifico e cliccare poi su Conferma. 
 

 
 

Riceverai il messaggio di conferma che vedi qui 
sotto e una nuova email da info@cmae.it in cui si 
conferma la ricezione della comunicazione di 
pagamento con bonifico, con il riepilogo delle 
opzioni acquistate.  
 

 
 
 
Attenzione! La tua iscrizione non è ancora attiva. 
Lo sarà dopo che la segreteria CMAE avrà 
confermato la ricezione del bonifico con il CRO 
corrispondente a quello da te indicato. 
 
Quando questo accadrà, riceverai una nuova email 
che ti confermerà la conclusione del processo di 
iscrizione e pagamento. 
 
 
 
 

Pagamento con carta di credito o PayPal 
 
Per pagare invece con carta di credito clicca sulla 
scritta Carta di credito. 

 
 

Puoi scegliere se pagare con la tua carta di credito, 
con PayPal o con gli altri circuiti di pagamento 
proposti. 

 
Una volta scelta l’opzione desiderata dovrai 
inserire i dati richiesti dal circuito di pagamento e 
confermare il pagamento.  
 
Congratulazioni! Se il pagamento va a buon fine, la 
tua sottoscrizione è immediatamente attiva. 



Servizi per i soci  
 
Non appena il processo di sottoscrizione e 
pagamento è concluso potrai beneficiare degli 
altri servizi offerti dal sito nell’area riservata ai 
soci: 
 

- Riepilogo delle iscrizioni attive 
- Modifica della password 
- Visualizzazione e modifica del tuo profilo 

e dei dati forniti 
- Sottoscrizione dei familiari, utilizzando le 

medesime modalità di pagamento online 
 

 

 
 
 
Ma questo è solo l’inizio… Stiamo preparando per 
i nostri soci tante novità nell’area riservata, come, 
per esempio, l’iscrizione a tutti gli eventi 
organizzati dal Club! 
 


