MEDICINATEATRO
CAMPAGNA ABBONAMENTI 2020 - 2021
Caro Abbonato,
tramite abbonamenti.medicinateatro.it potrai
rinnovare l’abbonamento al Magazzino Verde
per la stagione 2020-2021, per te e per la tua
famiglia. Al momento è possibile selezionare
le repliche previste da novembre a dicembre,
al più presto vi aggiorneremo sulle novità che
proporremo da gennaio in poi.

2020 - 2021

La piattaforma elaborerà le tue richieste
selezionando i biglietti più convenienti. Quella
che stai leggendo è una piccola guida all’uso
delle sue funzionalità.
Per accedere digita l’indirizzo
abbonamenti.medicinateatro.it
Clicca su ENTRA.
Per chi può e lo desidera è però possibile fare
una donazione al momento della sottoscrizione
dell’abbonamento per sosterci e supportare la
nostra attività.

Benvenuto su Bright Ticket!
Qui puoi scegliere gli spettacoli più adatti a te e alla tua famiglia
per abbonarti alla stagione 2020-2021 di Medicinateatro

1
Inserisci l’indirizzo email che ci hai comunicato.
Ricorda di spuntare i termini d’uso e il
regolamento sulla privacy.
Clicca sul pulsante Verifica la tua mail.
Nella schermata successiva il sistema
confermerà la tua possibilità di accedere, in
quanto abbonato della scorsa stagione. In caso
contrario, segui le istruzioni per contattarci.
Se accedi per la prima volta, passa al punto 1.1.

1.1
Riceverai a breve una mail con un link.
Cliccandolo potrai impostare la password del
tuo account.
D’ora in poi accederai a Bright Ticket utilizzando
il tuo indirizzo email e la password.
Se dovessi dimenticare la password, potrai
sempre richiederla tramite il sistema di recupero
password.

campi obbligatori
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Controlla i dati del titolare dell’Account
Famiglia: è il referente di tutte le comunicazioni
col Medicinateatro.
Il titolare dell’Account Famiglia deve essere
maggiorenne.
Chiediamo di inserire il Codice Fiscale del
titolare dell’account, in ottemperanza alle
normative vigenti riguardanti la fatturazione
elettronica.
I dati devono essere corretti: solo così il
programma potrà funzionare correttamente,
selezionando i biglietti a un costo minore per te
e la tua famiglia.
Se il titolare dell’account ha una tessera Socio
Coop Reno hai diritto a una riduzione: ricorda
di selezionare l’opzione e inserisci il codice
della tessera. Nel caso in cui un altro adulto
ne possedesse una, potrai segnalarla nella sua
scheda personale (vedi passaggio successivo).
AVVERTENZA: non è possibile modificare
un ordine già confermato in funzione di
una riduzione non segnalata o segnalata
successivamente. Ricorda che le tessere
dovranno essere esibite il giorno dello
spettacolo.
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ACCOUNT FAMIGLIA
Controlla i dati dei componenti della tua famiglia.
I dati devono essere corretti: solo così il programma
potrà funzionare correttamente, selezionando i
biglietti a un costo minore per te e la tua famiglia.
Per segnalare modifiche dei dati o una tessera
Socio Coop Reno, clicca sul nome del componente
della famiglia, apporta le modifiche all’interno della
sua scheda e salva. Ripeti l’operazione per ogni
membro che necessita di modifiche.
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SPETTACOLI
Scorri l’elenco degli spettacoli e scegli a quali
assistere.

Cliccando sul titolo, sull’immagine o sul pulsante
biglietti accederai alla scheda spettacolo.

NOME COGNOME

NOME COGNOME
xxx xxx xxx
xxx xxx@ xxx.com
dd/mm/aaaa
via xxxxxx xxx

NOME COGNOME
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Nella scheda degli spettacoli che desideri
prenotare e includere nel tuo abbonamento,
seleziona i componenti della tua famiglia che
vi assisteranno. Vedrai apparire un cerchio blu
attorno all’icona che li rappresenta.

Clicca su Assegna posti
Il sistema selezionerà automaticamente i posti

Per procedere con la scelta degli spettacoli
clicca su Torna all’elenco degli spettacoli.
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LABORATORI
Seleziona il laboratorio a cui iscrivere un
membro della tua famiglia.

6
RIEPILOGO PRENOTAZIONI
Controlla il riepilogo degli spettacoli selezionati e
delle persone che vi parteciperanno.
In caso di errore puoi selezionare lo spettacolo
e cancellarlo. Per sostituirlo dovrai tornare
all’elenco degli spettacoli e selezionare quello
corretto.
In questa schermata compaiono tutti i titoli e i
laboratori acquistati.
Qui è anche possibile selezionare l’importo che
avrai eventualmente deciso di donare a sostegno
delle nostre attività.
Una volta controllata clicca su
Procedi alla conferma

CONFERMA PRENOTAZIONE
In questa schermata trovi il riepilogo dei titoli
acquistati.
Attraverso l’informativa prezzi puoi controllare
che il prezzo elaborato dal sistema sia corretto.
Di seguito trovi le modalità e i tempi di
pagamento assieme all’importo da versare.
A questo punto clicca su CONFERMA LA
PRENOTAZIONE.
Dopo il primo clic, il pulsante diventerà
arancione: clicca nuovamente per una conferma
definitiva.
ATTENZIONE: dopo questo passaggio la
prenotazione non può più essere modificata.
Potrà solo essere annullata contattando la
biglietteria.
Riceverete così una mail di avvenuta
prenotazione con le modalità e i termini di
pagamento. In caso di mancata ricezione entro
un paio d’ore, contattateci allo 051/4153700 o
via mail ad info@medicinateatro.it

7
I TUOI APPUNTAMENTI
In questa schermata trovi il riepilogo delle tue
prenotazioni e lo stato di pagamento.
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CONTATTA LA BIGLIETTERIA
Attraverso questa maschera puoi contattare
direttamente l’ufficio relazione col pubblico del
Teatro Testoni Ragazzi.
Indica il tipo di richiesta, scrivi il tuo messaggio
e inviacelo.
Ti risponderemo entro 24 ore lavorative.

9
Se vuoi iniziare una nuova prenotazione torna all’area SPETTACOLI (punto 5) e seleziona i titoli a cui vuoi assistere.
RICORDA: gli account su abbonamenti.medicinateatro.it saranno attivi e consultabili fino al termine della stagione.

Medicinateatro
La Baracca - Teatro Testoni Ragazzi
info@medicinateatro.it
Tel 051/4153718 dal mercoledì al venerdì dalle 14.00 alle 16.00.

