
ISTRUZIONI PER ATTIVAZIONE LNP PASS CON CODICE PROMO

Queste istruzioni ti permettono di registrarti in pochi passi e poter vedere le partite in diretta sul sito LNP PASS

Accedi al sito web LNP PASS al seguente indirizzo:
https://lnppass.legapallacanestro.com/

1. Se stai usando un PC/Mac clicca sul bottone
blu in alto a destra ABBONATI ORA
← Vedi immagine

2. Se navighi con uno smartphone o tablet il menù
si presenta con 3 linee orizzontali, clicca
sull’icona e seleziona la voce ABBONATI ORA
(bottone blu in basso).
← Vedi immagine

https://lnppass.legapallacanestro.com/


3. Selezionare il tipo di abbonamento a cui sei
interessato.
L’abbonamento Serie B PASS è quello da
selezionare per vedere la Gemini Mestre.
← Vedi immagine

4. Se ti sei già abbonato in passato, clicca su
ACCEDI ed inserisci la tua email e password.
← Vedi immagine

(Passa poi al Punto 6. di questo documento)

5. Se ti stai abbonando per la prima volta, clicca
su ABBONATI ORA e compila tutti i campi
richiesti per la registrazione del tuo profilo.

Clicca sul bottone CONTINUA
← Vedi immagine



6. Inserisci il Codice promozione che hai ricevuto
con l’Abbonamento Basket Mestre 2021/22.

A seguire, inserisci i dati della carta di credito
che LNP PASS chiede obbligatoriamente per un
eventuale futuro rinnovo a pagamento
dell’abbonamento, ma che al momento prevede
addebito di 0€ in quanto il codice è prepagato.

← Vedi immagine

NON È CONSENTITO PROCEDERE SENZA LA
REGISTRAZIONE DI UNA CARTA DI CREDITO
VALIDA.

A questo punto il sistema confermerà un addebito di 0€ e scadenza di 12 mesi dell’abbonamento sottoscritto.
Se il sistema dovesse indicare un pagamento diverso da 0€ ti consigliamo di annullare la registrazione in quanto il
codice precedentemente inserito prevede costo zero per l’annualità.

NOTA IMPORTANTE:
LNP ha inserito di default il rinnovo automatico a scadenza dei 12 mesi di abbonamento con rinnovo della quota
accreditato sulla carta di credito registrata in fase di iscrizione.
ll costo dell’abbonamento annuale LNP PASS è attualmente di 39,90€ anno per la sola Serie B e il rinnovo
automatico impedisce agli Abbonati Basket Mestre di usufruire della promozione a soli 25,00€ riservata dalla
società Basket Mestre ai suoi abbonati.

PER CONTINUARE AD USUFRUIRE  DELLE OFFERTE RISERVATE AL BASKET MESTRE 1958 È DUNQUE
NECESSARIO RICORDARSI, A FINE DELLA STAGIONE CORRENTE E PRIMA DELLA SCADENZA, DI ANNULLARE
L’ABBONAMENTO COSÌ DA EVITARE L’ADDEBITO DEL COSTO DEL RINNOVO AUTOMATICO.

La Segreteria Basket Mestre invierà a tutti i suoi abbonati una mail di promemoria per ricordare l’annullamento del
rinnovo automatico a fine campionato 2021/22.
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