
 
 
 
 
 

• Accesso facilitato 
• Sicura ed affidabile 
• Rapporto privilegiato con la squadra 

 

La Tessera del Tifoso è  
una carta ricaricabile.... 

• Puoi caricarla fino a 3.000 euro  
• Puoi pagare i tuoi acquisti in Italia, all'estero e su Internet 
• Puoi prelevare in tutto il mondo 
• Puoi trasferire fondi tra due Tessere del Tifoso 

 
 
RENDICONTAZIONE 
tramite servizio: 

• WEB 
• Telefonico 
• SMS 



SERVIZIO WEB 
 
Per visualizzare il saldo della carta, il dettaglio dei movimenti ed usufruire di 
tutti I vantaggi offerti dalla Tessera del Tifoso, accedere all’area personale del 
sito web https://lega-pro.wmcpaypoint.eu inserendo il numero di Tessera del 
Tifoso e la relativa password1. 
 
 
 
 
 

 
Per visualizzare il saldo della carta, 

dal menu a tendina selezionare 
Servizi WMC  Estratto Conto 

 
 
 

Per vedere il 
saldo aggiornato 

cliccare su 
Aggiorna Saldo 

 
 
 
Per vedere il dettaglio dei movimenti, selezionare nella finestra di ricerca il 
periodo per il quale si desidera visualizzare il dettaglio  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Se non avete ricevuto la password per accedere e il PIN da utilizzare nel circuito pagamenti WMC, potete 
telefonare al numero 199 444 885  o scrivere una mail a info@wmcpaypoint.eu 



SERVIZIO SMS 
 
 
SERVIZIO BASE 
Il servizio SMS gratuito è attivo su tutte le carte! Per ogni 
spesa o prelievo effettuato, l’utente riceve via SMS la 
conferma dettagliata dell’operazione effettuata e 
l’aggioronamento del saldo disponibile 
 
 
SERVIZI  AGGIUNTIVI*  
Dal servizio SMS , l’utente in qualsiasi momento può 
ottenere informazioni aggiornate sulla Carta in suo 
possesso: 
 

 SALDO CARTA 
 MOVIMENTI CARTA 
 SALDO DI UNA SECONDA CARTA 

 
Per ricevere queste informazioni, si deve inviare un SMS 
al numero +39 342 4113535 con il seguente testo: 
 

 Per Conoscere il  SALDO CARTA ,  testo Sms : 
     WMC SALDO     

 Per Conoscere  i  MOVIMENTI della CARTA , testo Sms: 
     WMC MOV 

 Per Conoscere il  SALDO di una SECONDA CARTA ,  testo Sms : 
     WMC SALDO 408089008XXXXYYYY  

 
 
* Il Costo per il Servizio è di 16 centesimi per ogni operazione 
 

 
SERVIZIO TELEFONICO 

 
Il saldo della carta ed il dettaglio degli ultimi movimenti effettuati, può essere 
richiesto telefonando al numero verde 800.30.10.20 oppure al numero a 
tariffa fissa 199.150.510 

Durante le operazioni telefoniche verrà chiesto il numero della carta di 
pagamento ricaricabile ed il codice utente composto da 5 cifre. Il codice 
utente si trova (insieme al PIN) nella lettera arrivata al domicilio indicato sul 
modulo di richiesta della Tessera del Tifoso. 



La Tessera del Tifoso è la carta prepagata che consente di effettuare acquisti 
in Italia, all'estero o via Internet sul circuito Visa Electron, Money Transfer e 
Micro pagamenti. Il concetto di carta prepagata molto è semplice: la capacità 
di spesa è data dalla somma che è stata “ricaricata”, ovvero la carta si "carica" 
con l'importo desiderato, ed in seguito è possibile spendere tale importo 
effettuando acquisti attraverso il circuito Visa sia online che nei negozi.  
 
Essendo prepagata, il suo utilizzo è legato all'importo totale che abbiamo 
caricato, ciò significa che non possiamo effettuare spese per importi superiori 
al credito residuo presente sulla carta. La carta ha una durata di tre anni e può 
essere ricaricata un numero infinito di volte. 
 
E' un'ottima idea regalo per i più giovani: non permette eccessi nell'utilizzo, 
può essere ricaricata anche da un'altra persona ed è utile in viaggio, anche 
all'estero. 

E’ Possibile fare acquisti e utilizzare la carta presso tutti i negozi che espongono il logo VISA in 
Italia e all'estero  

E’ un ottimo strumento per fare acquisti e pagare su internet con la massima sicurezza. 

Non sono previste commissioni sull’utilizzo della carta. Tutte le operazioni di 
spesa sono completamente gratuite (ad esempio per un acquisto online o per 
fare il rifornimento di benzina). 
 
Attraverso la Tessera del Tifoso è possibile accedere alle convenzioni che la 
Lega Pro ha stipulato con le Ferrovie dello Stato e Autogrill oltre a nuove 
convenzioni che verrano siglate a breve. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Telefono: 199 444 885   
Fax:  199 444 886     
e-mail: info@wmcpaypoint.eu 
Sito:  https://lega-pro.wmcpaypoint.eu 
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