


OFFSIDE PRO-TEAM 2 

IN QUESTA BROCHURE  SPIEGHIAMO I PASSAGGI DA EFFETTUARE PER L’ACQUISTO DEL VOSTRO KIT. 

1. Inserimento CODICE ID 

2. Registrazione Utente 

3. Scelta Prodotti 

4.Consegna e Pagamento 

5.Riepilogo Acquisto 
 



inserire il CODICE ID consegnato dalla società 
PS: scrivere il codice tutto in minuscolo 
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in caso di primo accesso,  

compilare il modulo di registrazione 

il nome utente e la password 

serviranno per gli accessi futuri 

inserire il nome utente e password scelti  

in fase di registrazione precedentemente 
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cliccare sul prodotto desiderato 
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2) scegliere la taglia 

dal menù a tendina 

3) digitare il numero di pezzi  

    che si desidera acquistare 

1) verificare nella *TABELLA TAGLIE 

     la vestibilità per la scelta della taglia 

*DISPONIBLIE SOLO PER I MARCHI 
ERREA’ E JOMA 

4) PREMERE “Aggiungi al carrello” 

5) PREMERE  

“Shop” 

 per 

acquistare  

altri prodotti 

6) 

PREMERE  

sul carrello 

per 

terminare  

l’acquisto 
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1) Selezionare il tipo di consegna 

riepilogo acquisti 

Se hai dimenticato di acquistare uno o più prodotti, 

puoi tornare allo shopping CLICCANDO su “Shop” 

2) Procedi con l’ordine 
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• “Spedizione a casa” il prodotto sarà inviato 
       all’indirizzo inserito in fase di registrazione 
       PS: è possibile cambiare indirizzo di spedizione  
       nella pagina successiva nel riquadro 
       “informazioni aggiuntive” 
•   “Ritiro presso il Club” il prodotto sarà consegnato da  
       Offside direttamente al genitore presso il Club, nei giorni  
       concordati per il ritiro materiale dalla società. 



5) Cliccare su “EFFETTUA ACQUISTO” per concludere l’ordine 

1) Inserire il Cod.Fiscale  

2) Inserire la Partita IVA se in possesso  

3) Inserire la provincia  

4) Scegliere la modalità di pagamento 

• In caso di scelta “Bonifico Bancario” vai a pag. 10 

• se si sceglie “Pay Pal o Carta di Credito” vai a pag. 9 
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1) Se già possiedi un conto PAY PAL 

     entra cliccando sul tasto “Accedi”  

2) Se paghi tramite Carta di Credito 

    compila con i tuoi dati la parte dedicata. 

3) Lasciare il flag sulla voce  

   “Spedisci all’indirizzo di fatturazione”  

   anche se in precedenza si è scelto il  

   “Ritiro presso il Club” 

4) Spuntare il flag sulle condizioni per   

    l’informtiva sulla privacy 

5) Procedi con il pagamento 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
PAY PAL O CARTA DI CREDITO 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO 
BONIFICO BANCARIO 

in questo caso non ci sono ulteriori passaggi video, 
ma il sistema ti manderà direttamente al riepilogo acquisto. 

NB: La merce non sarà prodotta-inviata/consegnata fino al ricevimento del pagamento. 
 

Nella pagina del “RIEPILOGO ACQUISTO” troverai tutti i dati bancari per effettuare il pagamento  
 ricordarsi di inserire nella causale del Bonifico il codice di riferimento che troverete in alto a sx 
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ACQUISTO CONCLUSO 
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