
Procedura acquisto biglietto online 
con tariffa «ridotto partner»  

 
 
 
 
 
 
 
 

Roma, 05.10.2016 



Il messaggio sms  linka la pagina 
www.makerfairerome.vivaticket.it  
di accesso al servizio di vendita: 

http://www.makerfairerome.vivaticket.it/�


L’utente sceglie la tipologia di biglietto da acquistare: 
- 3 days pass – abbonamento per tutti e tre i giorni di manifestazione  
- open ticket – biglietto giornaliero valido per uno qualsiasi dei giorni di manifestazione. 
Sotto apertura della procedura come open ticket.  



Cliccando su acquista si apre la schermata in cui l’utente per procedere deve 
autenticarsi sul portale vivaticket attraverso il pulsante «accedi o registrati» 



Pagina di registrazione/autenticazione utente 



Una volta che l’utente si  è autenticato  deve selezionare il numero dei biglietti che 
intende acquistare in corrispondenza della tariffa ridotto partner (il sistema permette 
l’acquisto di max. 4 biglietti per transazione). Per procedere all’acquisto è necessario 
inserire il codice di controllo in basso a destra e cliccare su acquista 
 



 
Si apre la pagina in cui inserire il codice sconto che può essere digitato TIM2016MFR o 
tim2016mfr 
 
 



 
 
Il sistema porta alla pagina di riepilogo dell’acquisto; l’acquisto viene completato 
cliccando sul bottone aggiungi 
 
 
 



 
 
A questo punto si è indirizzati all’ultima pagina del carrello per la conferma finale. Con il 
pulsante conferma la procedura si conclude e si viene indirizzati al sistema di 
pagamento 
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