
FIDELITY CARD
Tanti vantaggi per i tifosi di calcio!

SCOPRI TUTTI I DETTAGLI PER 
L’ACQUISTO



Nella barra della ricerca selezionare la Fidelity Card o il nome della squadra (es. Catania) e cliccare su Cerca. 



Cliccare sul bottone Biglietti del prodotto desiderato e selezionare Fidelity Card. 



Si visualizzerà la seguente pagina dove sarà possibile inserire la quantità da acquistare. 
Cliccare su Metti nel carrello.  



In questa schermata selezionare la modalità di consegna desiderata. 
Per continuare l'acquisto effettuare il login o la nuova registrazione nel caso non si sia già registrati. 



A questo punto compare una pagina di riepilogo dei dati dell'utente e di invito all'identificazione dell'utilizzatore



1. Sezione Rinnovo 

In caso si desideri rinnovare una vecchia tessera, cliccare sul pulsante Sì, è un rinnovo

Questa sezione è utilizzabile solo se la card da rinnovare è stata emessa dallo stesso sistema TicketOne.
In tal caso si dovranno immettere i dati della vecchia card e il relativo codice di sicurezza.

Cliccando sul bottone Cerca il sistema recupererà i dati relativi e li utilizzerà per la nuova card da  sottoscrivere.
Contemporaneamente, la vecchia card verrà disabilitata.

2. Sezione Nuova Tessera

In caso si desideri emettere una nuova tessera, cliccare sul pulsante No, è una nuova tessera.



3. Sezione Foto  
Cliccando sul bottone Scegli il file individuare la foto da caricare sulla card. 

Una volta selezionata la foto, cliccando su Apri (o bottone equivalente) la foto viene associata alla card e visualizzata nella pagina.  
ATTENZIONE : Le immagini da caricare possono essere s solo in formato JPEG (senza trasparenza), dimensione in pixel 240 × 320, 
peso massimo 50 KB, risoluzione 72 dpi in RGB .
Una volta visualizzata l’immagine all’interno del riquadro di anteprima, cliccare su Salva 



4. Dati anagrafici intestatario
5. Recapiti / Preferenze per l'invio delle comunicazioni
6. Indirizzo di residenza
7. Indirizzo di domicilio
8. Estremi documento di riconoscimento

ATTENZIONE: in caso di minore di anni 18 compilare l’apposito form nella parte inferiore della pagina.

Compilare tutti i campi con i dati anagrafici richiesti (quelli contrassegnati da 
asterisco sono obbligatori) delle seguenti sezioni: 



Dopo aver compilato tutti i campi richiesti cliccare su Invia dati. 
Si visualizzerà a questo punto il riepilogo dell’ordine. Accettare le condizioni di utilizzo, cliccare su Vai al pagamento e 

concludere la transazione effettuando l’acquisto con una delle modalità attive.  


