
inserisci il tuo nome
inserisci la tua email
clicca su "RICEVI IL CALENDARIO"

AVANTI

1) QUANDO SEI SUL SITO, SCORRI FINO IN FONDO ALLA PAGINA E FERMATI
SU QUESTO RIQUADRO:



Una volta cliccato su "RICEVI IL CALENDARIO" ti arriverà un'email con il calendario settimanale

Cliccando qui si
aprirà il calendario

QUESTA È L'EMAIL CHE RICEVERAI:

AVANTI



1) Clicca sulla lezione alla quale desideri partecipare
2) Si aprirà la pagina di pagamento PayPal

QUESTO È IL CALENDARIO CHE SI APRIRÀ:

ATTENZIONE: Se vuoi vedere la lezione in differita (registrata), perché sai di non poterla
seguire insieme a noi nell'orario indicato, devi comunque procedere al pagamento e iscriverti

subito alla lezione, altrimenti non potrai vederla. AVANTI



QUESTA È LA PAGINA PAYPAL CHE SI APRIRÀ:

Se hai già un conto Paypal e vuoi pagare
con quello inserisci i tuoi dati qui e poi clicca
su "avanti".

Se vuoi pagare con carta di credito clicca qui
su "crea un conto".

AVANTI



MA IMPORTANTE:

Clicca su "Torna sul
sito del venditore" e
iscriviti alla lezione*,

altrimenti NON
POTRAI VEDERLA. *vai avanti in questo documento per vedere

come iscriverti alle lezioni

SE VUOI PAGARE CON CONTO PAYPAL:

Esegui il pagamento come fai sempre per i tuoi acquisti, 

una volta su questa
pagina:



SE VUOI PAGARE CON CARTA DI CREDITO:

inserisci i dati
di fatturazione

inserisci i dati 
della carta

inserisci i dati per
creare il tuo conto
paypal e clicca su
"Accetta e paga"

1) 2) 3)

4) IMPORTANTE!!!!!
Clicca su "Torna sul sito del

venditore" e iscriviti alla lezione,
altrimenti NON POTRAI VEDERLA.

vai avanti in questo documento per vedere
come iscriverti alle lezioni



Clicca su "registrati"

QUESTA È LA PAGINA DI ISCRIZIONE ALLA LEZIONE CHE SI APIRÀ:

1)

Inserisci i tuoi dati2)

Clicca su "registrati ora"3)

AVANTI



email (A)

email (C)

email (B)

Una volta che sarai iscritto ti arriverà un'email di conferma con link di accesso alla lezione e password personale per partecipare alla lezione (A).
 

Un'altra email con lo stesso link di accesso e la stessa password personale ti arriverà 15 min prima della lezione (B). 
Clicca sul link di accesso e inserisci i dati (nome, email e password personale) per accedere alla lezione.

 
Una volta finito il webinar ti arriverà una terza email (C) con il link per vedere la registrazione della diretta*. Avrai 48 ore di tempo per guardarla.
*ATTENZIONE: Se vuoi vedere la registrazione della diretta, perché sai di non poterla seguire insieme a noi nell'orario indicato, devi comunque

procedere al pagamento e iscriverti subito alla lezione, altrimenti non potrai vederla.

Se sei pronto, clicca qui: VAI SUL SITO 

http://community.thespartansystem.com/allenati-online/
http://community.thespartansystem.com/allenati-online/

