PROCEDURA PERFEZIONAMENTO TITOLI
AREA CORPORATE
La normativa vigente prevede che i titoli di accesso per assistere alle manifestazioni calcistiche
debbano essere nominativi.
Biglietti o abbonamenti possono essere emessi senza essere intestati ad una persona ma prima
dell'accesso alla manifestazione è necessario effettuare l'associazione del biglietto ad un
nominativo.
Questa operazione viene definita perfezionamento.
I titoli non perfezionati non potranno accedere alla manifestazione.
L'area corporate è lo strumento con cui è possibile effettuare questa operazione di
perfezionamento dei titoli e dove previsto stampare il titolo in formato A4.
Per accedere all'area corporate copia e incolla il link sottostante nella bara degli indirizzi del tuo
browser:
https://bshow.bestunion.com:8443/ShowWeb/ShowWebHome?idShow=vt13l
utilizza il nome utente e la password che ti è stata fornita separatamente

al primo accesso verrà richiesto di sostituire la password
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La nuova password deve essere lunga 8 caratteri e contenere almeno una lettera e un numero.
Inserire la nuova password e premere "cambia password e accedi"
La nuova password durerà 6 mesi
All'accesso successivo sarà possibile memorizzare la password inserendo la spunta su "ricordami"

una volta effettuata l'accesso premere il tasto AREA CORPORATE
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a questo punto, attraverso le finestre è possibile ricercare i titoli da perfezionare e se previsto sarà
anche possibile stampare il titolo in formato A4.

Per procedere al perfezionamento è necessario selezionare la tipologia di titolo Biglietto o
Abbonamento, la manifestazione e l'evento e premere conferma.
A questo punto verranno visualizzati tutti i titoli assegnati.

icona opzionale (se presente è possibile la stampa biglietto)
stampa ricevuta cambio
invio tramite mail
se il titolo è già perfezionato compaiono le 3 icone sulla stessa riga che permettono di stampare la
ricevuta di cambio utilizzatore e di inviarla via e-mail e se previsto comparirà anche l'icona per la
stampa del titolo in formato A4.
E' possibile stampare o salvare la ricevuta più volte, per farlo è sufficiente cliccare sull'apposita
icona
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Se invece il titolo è ancora da perfezionare bisognerà cliccare sulla freccetta blu sulla sinistra.

dopo aver cliccato sulla freccetta blu compariranno i campi da compilare per perfezionare il titolo
e dopo avere premuto il tasto "cambio" si potrà procedere alla stampa o all'invio tramite e-mail.
Nel caso in cui si volesse modificare l'anagrafica di un titolo sarà sufficiente cliccare sulla freccetta
blu in corrispondenza del nominativo da sostituire e modificare i campi con la nuova anagrafica e
stampare una nuova ricevuta di cambio utilizzatore.
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