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All’apertura della pagina, prendi nota 
delle informazioni contenute nel 
pop-up per compilare correttamente 
il bonifico bancario.

NB: questa modalità di registrazione 
non può essere portata a termine 
senza aver prima effettuato il 
bonifico bancario (poiché occorre 
caricare la contabile del bonifico e 
inserire il codice CRO nel modulo di 
registrazione).

Immagine esemplificativa



Chiuso il pop-up, seleziona il tipo 
di iscrizione a cui vuoi abbonarti 
(1) e aggiungilo al carrello (2), 
dopodiché procedi all’ordine (3).
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Prima di procedere alla 
compilazione della scheda dove 
inserirai i tuoi dati, carica la 
distinta del bonificò che hai 
effettuato. 
Una volta caricato il file e 
compilato la scheda di iscrizione ti 
basterà selezionare «bonifico 
bancario» come metodo di 
pagamento e cliccare su «effettua 
ordine»

NB: Il bonifico dovrà riportare 
nella causale il tuo nome e 
cognome, la regione di 
appartenenza e l’anno 
dell’iscrizione in corso (2022).



Al termine della registrazione il sito ti darà conferma che abbiamo ricevuto la tua 
iscrizione e invierà alla tua casella di posta elettronica una mail di benvenuto.
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Chiudi il pop-up, seleziona il tipo 
di iscrizione a cui vuoi abbonarti 
(1) e aggiungilo al carrello (2), 
dopodiché procedi all’ordine (3).

1

2

3



Una volta compilato la scheda di 
iscrizione ti basterà selezionare 
«PayPal» come metodo di 
pagamento e cliccare su «effettua 
ordine»

NB: Se non disponi di un account 
PayPal, puoi comunque pagare 
con una carta di credito o una 
carta prepagata. Per farlo bisogna 
selezionare sempre PayPal come 
metodo di pagamento e 
successivamente cliccare su 
«paga con una carta»



Pagamento con PayPal
Inserisci le tue credenziali 
di accesso al conto PayPal 
e procedi al pagamento 

Pagamento con carta di credito o carta prepagata
Clicca su «paga con una carta» e inserisci tutte le tue 
informazioni di pagamento per portare a termine la 
procedura di iscrizione.


