
 
E’ in vendita, unicamente sul sito www.ticketone.it, la SSC BARI FAN CARD, la fidelity card del SSC BARI. 

La sottoscrizione della SSC BARI FAN CARD è propedeutica all’emissione dell’Abbonamento Stagionale del 

SSC BARI: non sarà quindi possibile abbonarsi senza aver prima sottoscritto tale tessera. 

Il tifoso che vorrà sottoscrivere la SSC BARI FAN CARD dovrà collegarsi al seguente indirizzo internet: 

https://shop.ticketone.it/t1-shop/#/product/SSCB2023TTSSCB?ctsaffiliate=ITT 

e completare il processo d’acquisto mediante una semplice procedura guidata. 

Sono previsti 4 step, a conclusione dei quali il tifoso avrà la possibilità di abbonarsi alla Stagione Sportiva 

2018 / 2019 del SSC BARI. 

 

Step 1: Carrello e Riepilogo Ordine: 

La prima schermata vedrà in primis riepilogato l’ordine. Compito del tifoso sarà controllare che i dati a 

video siano corretti. 

Durante questo primo step il tifoso potrà selezionare se: 

 Farsi inviare la SSC BARI FAN CARD direttamente al domicilio del cliente mediante corriere espresso 

(ad un costo aggiuntivo di euro 9,99 – spedizione assicurata) 

 Scegliere di ritirare la SSC BARI FAN CARD presso lo Stadio San Nicola o presso alcuni punti 

convenzionati (le modalità e le tempistiche di ritiro saranno comunicate quanto prima dall’SSC 

BARI, ma comunque con l’obiettivo di agevolare i tifosi). 

Step 2: Verifica dai acquirente 

Il titolare della SSC BARI FAN CARD dovrà inserire i suoi dati anagrafici nonché i recapiti per la ricezione delle 

comunicazioni e/o invio fisico delle tessere.  

Per motivi di sicurezza il titolare dovrà allegare elettronicamente tramite upload anche la fotografia del suo 

viso. Sono ammesse solo immagini formato JPEG (senza trasparenza), dimensione in pixel 240 × 320, peso 

massimo 50 KB. Formati differenti non saranno accettati dal sistema elettronico. 

Attenzione: il tifoso dovrà selezionare, ad inizio procedura ove il sistema richiede se sia un rinnovo della 

fidelity card, la modalità “E’ una nuova tessera”. Poiché la SSC BARI è una nuova società e non ha legalmente 

alcun legame con le precedenti società BARI CALCIO, non saranno più valide le vecchie Fidelity Card emesse 

precedentemente. 

Step 3: Pagamento 

L’ultimo step riguarda la procedura di pagamento. Il tifoso dovrà selezionare la modalità di pagamento 

desiderata, inserendo i dati nel form. Il pagamento verrà processato e la SSC BARI FAN CARD sarà emessa! 

Step 4: Ricevimento mail 

Il tifoso riceverà, nella mail che ha selezionato, due distinte mail: 

 Una mail con la conferma dell’ordine e i dati di pagamento 

 Una mail con la SSC BARI FAN CARD PROVVISORIA. 

http://www.ticketone.it/
https://shop.ticketone.it/t1-shop/#/product/SSCB2023TTSSCB?ctsaffiliate=ITT


 
Quest’ultima mail è FONDAMENTALE, in quanto contiene il codice della SSC FAN CARD di 12 cifre.  

Nel momento in cui il tifoso andrà ad abbonarsi, sarà necessario indicare tale codice per poter avere così 

associato l’abbonamento alla propria SSC BARI FAN CARD. 

Completata la procedura di abbonamento, il tifoso DOVRA’ PORTARE CON SE’ ALLO STADIO il foglio 

stampato contenente la copia provvisoria della SSC BARI FAN CARD. Senza questo foglio non sarà possibile 

accedere allo Stadio, in quanto rappresenta – appunto provvisoriamente – la SSC BARI FAN CARD su cui è 

“caricato” l’abbonamento stagionale. 

La SSC BARI comunicherà i tempi e i modi di invio e ricezione delle SSC BARI FAN CARD. Al momento della 

ricezione della SSC BARI FAN CARD, il tifoso non dovrà più utilizzare la copia sostitutiva della SSC BARI FAN 

CARD. 

 

COSE DA AVERE E RICORDARE PRIMA DI PROCEDERE CON L’ACQUISTO DELLA FAN CARD: 

 Essere iscritti al sito www.ticketone.it 

 Controllare che i dati dell’account siano aggiornati (in particolare, mail del titolare e domicilio) 

 Possedere un documento di identità valido e non scaduto del titolare della tessere 

 Possedere su file JPEG una fotografia chiara e riconoscibile del viso del titolare della SSC BARI FAN 

CARD 

 Avere uno strumento elettronico di pagamento (es. carta di credito) valido 

 

COME ABBONARSI: 

Il tifoso, quando in possesso del codice della SSC BARI FAN CARD, potrà abbonarsi mediante: 

 Il sito www.listicket.com 

 I punti vendita Listicket di tutta italia. 

In dettaglio, a Bari e provincia i punti vendita  

VIA CAVOUR 143 70015 Noci 

VIA GIUSEPPE CAPRUZZI LIBERTA' 5 70126 Bari 

CORSO SIDNEY SONNINO 95 70121 Bari 

VIA NOICATTARO 2 70010 Casamassima 

CORSO UMBERTO I 74 70056 Molfetta 

VIA PIEMONTE 64/66 70026 Modugno 

VIALE MORO ALDO 36/40 70019 Triggiano 

VIA GIOVANNI AMENDOLA 172/L 70126 Bari 

CORSO ROMA 60/62 70016 Noicattaro 

VIA GRUPPI CARMINE 1 70029 Santeramo in Colle 

VIA NICOLO' PICCINNI 93 70122 Bari 

VIALE JAPIGIA 164/A 70126 Bari 

VIALE ANTONIO SALANDRA 42 70124 Bari 

http://www.ticketone.it/
http://www.listicket.com/


 
VIA GRAMSCI ANTONIO 5 70013 Castellana Grotte 

VIA BARNABA GIOVANNI 15 70002 Altamura 

 

I punti vendita evidenziati permetteranno anche la “scelta del posto” diretta. 


