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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. L'addebito delle tue spese è immediato

•

Puoi prelevare in tutto il mondo

•

Puoi trasferire fondi tra due Tessere del Tifoso

Facile da ricaricare!
È ricaricabile in qualsiasi momento:
• da uno sportello bancomat abilitato delle Banche Popolari e dai
Bancomat che espongono il logo Qui MultiBanca attraverso la tua carta
bancomat
• tramite Bonifico bancario
• nelle ricevitorie SISAL
• trasferendo il denaro da un’altra Tessera del Tifoso

Ricarica da Bancomat ATM
Qui Multi Banca
Effettuare la ricarica da un Bancomat, è semplicissimo:
Basta recarsi in uno degli oltre 8000 Bancomat convenzionati in Italia: tutte le
Banche Popolari ed i Bancomat che espongono il logo Qui MultiBanca. Per la
lista completa puoi andare sul sito http://www.quimultibanca.it
Per effettuare la ricarica, inserire
la carta bancomat e dal menu
selezionare:
1.
2.
3.
4.

Servizi Vari
Carte Pre Pagate
Inserire il N° di Carta
Selezionare l’importo

Il credito sarà disponibile sulla tua Tessera del Tifoso in pochi secondi.

Ricarica tramite Bonifico Bancario
La ricarica con Bonifico può essere effettuata sia recandosi in Banca che online utilizzando l’home banking.
Coordinate Bancarie:
Intestato a:
Indirizzo:
Banca del Beneficiario:

FinPresto S.p.A.
Via Lecco, 61 20059 Vimercate (MI) Italia
I.C.B.P.I. (Istituto Centrale Banche Popolari Italiane)

IBAN:
BIC:

IT 62 Q 05000 01600 CC0016728000
CIPBITTM

ABI:
CAB:
C/C:

05000
01600
CC0016728000

Nel campo CAUSALE specificare: Nome, Cognome e N° Tessera del Tifoso
(che si trova scritto sul restro della carta, sopra la banda magnetica)
Il credito sarà disponibile sulla Tessera del Tifoso in 2/3 giorni (dipende dal
circuito Bancario)
IBAN Personalizzato per gestione RID:
Puoi avere un IBAN personale/dedicato associato alla tua carta, da utilizzare
per gestire per la riscossione/pagamento automatizzata per accredito/addebito
preautorizzato sulla carta (es. accredito stipendio), contatta il nostro call
center 199 444 885 o scrivi una mail a info@wmcpaypoint.eu per ricevere
ricevere maggiori informazioni.

Ricarica presso ricevitorie SISAL
Per ricaricare la Tessera del Tifoso, è sufficiente recarsi
presso una delle 33.000 ricevitorie SISAL, e richiedere il caricamento
della Carta sul circuito Qui MultiBanca. L’operazione può essere
effettuata in pochi istanti in contanti e il credito sarà disponibile
sulla Tessera di destinazione in pochi secondi.

Trasferimento tra due Tessere del Tifoso
Oltre ai metodi indicati sopra, è anche possibile spostare fondi tra
due Tessere del Tifoso.
Questa operazione può essere effettuata in pochi istanti dal sito
internet WMC
https://lega-pro.wmcpaypoint.eu
e il credito
sarà disponibile sulla Tessera di destinazione in pochi secondi.

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:
Fax:
e-mail:
Sito:

199 444 885
199 444 886
info@wmcpaypoint.eu
https://lega-pro.wmcpaypoint.eu
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