RICARICA CONTO PERSONALE PRESSO IL TCL CON CARTA DI CREDITO

Abbiamo provveduto ad istituire la ricarica con Carta di Credito del proprio conto personale presso il Tennis
Club Lombardo. Questo comporterà minori oneri per la segreteria, eviterà al Socio di doversi recare in
Segreteria e consentirà al Socio di ricaricare il proprio conto anche quando la Segreteria sia chiusa. Le carte
di credito che potranno essere utilizzate sono:
VISA
MASTERCARD
VISA ELECTRON MAESTRO
Di seguito le istruzioni per accedere al servizio:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Entrare sul sito del Tennis Club Lombardo
Cliccare su PRENOTAZIONI ELETTRONICHE
Digitare il proprio codice utente e password e cliccare su LOGIN
Si apre il tabellone delle prenotazioni
Cliccare in alto a sinistra MENU’ TENNISTA
Sulla colonna centrale di sinistra cliccare su RICARICA CONTO
Appare la videata RICARICA CONTO
Controllare che sotto RICARICA CONTO ci sia il circolo giusto e il proprio nominativo
Nella causale della ricarica digitare sempre Ricarica del gg/mm/aaaa
Digitare l’importo che si desidera ricaricare
Cliccare su KEYCLIENT
Cliccare su RICARICA CONTO
Controllare i riferimenti riportati sulla maschera, se tutto è giusto
cliccare su PROCEDI AL PAGAMENTO
Verrà visualizzata la schermata per la selezione della carta di credito che si vuole utilizzare
Cliccare sulla CARTA DI CREDITO DA UTILIZZARE
Cliccare su PROSEGUI se vuoi proseguire nell’operazione o
ANNULLA se vuoi annullare tutto
Seguire le ultime istruzioni a video per effettuare il pagamento
Eseguito il pagamento arriverà sulla tua e-mail la conferma del caricamento del conto.

Ti ricordiamo che il versamento minimo per la ricarica del conto dovrà essere di:
Periodo Estivo: multiplo di € 15,00 con minimo di € 30,00
Periodo Invernale :
Socio: multiplo di € 23,00 con minimo di € 46,00
Non Socio: multiplo di € 30,00 con minimo di € 60,00
La Segreteria rimane a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento.

