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TEAM SMART
S.ILARIO BASKETVOLLEY
FASE 1: REGISTRAZIONE
1. Collegarsi alla pagina
https://parma.erreaclubs.com
2. Cliccare sul tasto “REGISTRATI” per effettuare la registrazione
3. Inserire il codice GP6PP2 e successivamente tutti i vostri dati anagrafici, la disciplina sportiva e la
categoria di appartenenza. Scegliere un nome di registrazione alla voce LOGIN e una PASSWORD. Una
volta inseriti tutti i dati premere il tasto CONFERMA
4. A questo punto riceverete nella casella di posta elettronica, inserita in fase di registrazione, una mail
di conferma. Da questo momento in poi potete accedere al sito con le vostre credenziali.

FASE 2: ACQUISTI
Entrati sul sito, vi troverete 3 opzioni: COMPRARE – ORDINI EFFETTUATI – SCHEDA GIOCATORE
Per effettuare gli acquisti cliccare sul tasto COMPRARE. A questo punto vi troverete la pagina con tutti gli articoli.
Nelle caselle quantità inserite i pezzi che volete acquistare e premere il tasto AGGIUNGI A CARRELLO. A questo punto
non vi resta che inserire le taglie desiderate (seguendo la tabella taglie scaricabile in formato PDF). Una volta inserite le
taglie premere il tasto CONTINUA CON GLI ACQUISTI nel caso vogliate inserire altri articoli, oppure CONFERMA ORDINE
e inserire il metodo di pagamento (pagamento PAYPAL potete scegliere se utilizzare il vostro account PAYPAL oppure
inserire i dati della vostra carta in maniera sicura tramite servizio PAYPAL).
Al termine dell’acquisto vi arriverà una mail di conferma dell’ordine. Una volta pronto, vi arriverà una nuova mail sulle
modalità di consegna in base all’opzione scelta.
Il sito è molto intuitivo, in caso di dubbi potete contattare tranquillamente il recapito del negozio ERREÀ PLAY PARMA:
Niccolò Galli sarà a vostra completa disposizione.
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