
Istruzione per la registrazione al 
PlayNAIA Eligibility Center



Step 1:

Vai sul sito https://play.mynaia.org e inserisci la 
tua email

https://play.mynaia.org


Step 2:

Riceverai una email con “Confirm your email” che 
aprirà una finestra per creare la password del tuo 
account

Se non vedi arrivare nessuna email, controlla la casella spam



Step 3: Student Info

Inserisci le tue informazioni personali. Accetta le condizioni e se sei 
minorenne, un tuo genitore dovrà firmare insieme a te

● High School Graduation Date : stima di quando ti diploma
● NAIA Enrollment Date : quando inizierai le lezioni
● Estimated Date of 1st  Competition : quando giocherai la tua 

prima partita al college



Step 4: Payment Info

Ti verrà chiesto di pagare la tassa di iscrizione che è di $150 (tramite 
carta di credito). Dopo aver confermato il pagamento, potrai 
continuare con il tuo profilo



Schermata principale
In questa schermata potrai controllare

● il tuo ECID# (che dovrai poi dare al tuo coach). Numero 
identificativo del tuo account

● Il tuo status (barra)
● le Task da fare
● le Task completate



Task
Questa Task sarà la prima a completarsi perché riguarda il 
completarsi del student info e il payment info 



Task

Qui ti verranno chieste 

1. informazioni su di te
2. sulla tua scuola 
3. università (se la stai facendo)
4. sul tuo sport

→ Quando hai completato tutto, clicca submit profile



4. Outside Competitive Experience

Dopo aver raggiunto questo punto, ti verranno 
chieste alcune informazioni sul tuo sport

CONTATTACI prima di compilare questi campi. 



Task

Devi scrivere al tuo coach il tuo ECID# così lui potrà completare 
questa task per te



Task
Manda il tuo SAT score attraverso il sito collegeboard e inserisci come 
codice 9876 
(/https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/scores/sending-scor
es/how-to-send)

https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/scores/sending-scores/how-to-send
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/scores/sending-scores/how-to-send


Task
Queste Task si completeranno quando InCred avrà ricevuto le tue 
pagelle e fatto la “evaluation”



Task
Per valutare le tue pagelle, la NAIA si affida al servizio offerto da 
InCred: basta creare un account InCred, salvare il numero 
(AP-######) e poi metterlo in questa task. 

OBBLIGATORIO CREARE l’account InCred per poter essere eligible e 
giocare in una squadra sportiva universitaria affiliata NAIA



Task in details: Link your InCred
Il tuo numero InCred e APP - ######



InCred
Collegati a https://www.incredevals.org e crea un account:

● se stai finendo la scuola superiore (high school), allora 

→ Basic Evaluation ($95)

● se hai finito la scuola superiore e stai frequentando o hai 
frequentato l'università

→ Course-by-Course Evaluation - $190 

https://www.incredevals.org


InCred
Crea una application con i dati della tua scuola

Credential Pursuing or 
Earned = Diploma

Credential Earned 
. Si se ti sei già 
diplomato
. No se non ti sei 
ancora diplomato



InCred
Ricordati di caricare le tue pagelle in italiano e quelle tradotte e certificate 
che ti abbiamo mandato. Quando le hai caricate, clicca su submit.



InCred: Evaluation Delivery
Clicca su “Create” e 
scrivi il nome della 
tua università e come 
nome di contatto il 
coach



InCred: Fine
Completa la registrazione effettuando il pagamento. La evaluation 
verrà iniziata solo dopo l’avvenuta del pagamento. 



Task: PlayNAIA
Quando avrai completato tutte le task e i documenti saranno ricevuti  
ti arriverà una email dal PlayNAIA dicendo che sei eligible e la tua 
barra sarà come la seguente.



Ora sarai pronto/a ad iniziare la tua 
esperienza di student-athlete!


