
ACQUISTO BIGLIETTI ON-LINE 
IN PRELAZIONE PER GLI ABBONATI 

(CIRCUITO VIVATICKET) 
 

 Occorre avere un abbonamento valido per la stagione 2016/2017 THE FLEXX PISTOIA BASKET. 

 Occorre collegarsi al sito www.vivaticket.it 

 Occorre avere almeno un account con vivaticket per poter effettuare acquisti online. La 

registrazione è obbligatoria e gratuita. 

 Con il medesimo account si possono acquistare biglietti associati ad altri abbonamenti (ad esempio 

familiari o amici) 

 Cercare l’evento di cui si desidera acquistare il biglietto inserendo THE FLEXX nel campo di ricerca. 

Verranno evidenziati tutti gli eventi inseriti, scegliere quello desiderato (nello specifico THE FLEXX 

PISTOIA – UMANA REYER VENEZIA – GARA 4 di PLAY-OFF).  

 Premere il pulsante PRELAZIONE per acquistare il biglietto sul posto associato al proprio 

abbonamento che verrà tenuto bloccato dalle 10:00 di giovedì 18 maggio alle ore 10:00 di venerdì 

19 maggio (il giorno della partita), dopodiché il posto verrà reso disponibile per la vendita libera. 

Consultare l’immagine seguente che mostra un esempio. 

 Premere il pulsante ACQUISTA per acquistare biglietti in libera vendita oltre al proprio posto 

opzionato. Per il primo giorno sarà possibile solo l’acquisto di biglietti non opzionati dagli abbonati, 

dal secondo giorno saranno tutti in libera vendita. 

 

 Nell’acquisto in prelazione è possibile acquistare il biglietto ma non è possibile cambiare il posto od 

il settore. Durante l’acquisto verrà chiesto l’inserimento del CODICE RINNOVO ABBONAMENTO 

che trovate sul tesserino dell’abbonamento stesso come si può vedere dalle immagini successive. Il 

codice inizia con TLITE…. seguito da un numero a 13 cifre. 

 

http://www.vivaticket.it/


 

 Al termine della transazione, dopo il pagamento del biglietto comparirà una schermata simile a 

questa che conferma la corretta conclusione. STAMPARE IL BIGLIETTO SU FOGLIO DI CARTA A4 

cliccando sul pulsante arancione PRINT@HOME. Il codice a barre sul foglio di carta deve essere 

stampato correttamente altrimenti non potrà essere garantito l’ingresso al palazzetto. 

 

 Nel caso non riusciate a stampare il biglietto presentarsi all’ufficio biglietteria presso l’ingresso 

CURVA PISTOIA ALMENO UN’ORA PRIMA DELLA PARTITA altrimenti non saremo in grado di 

garantire l’ingresso. 


