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Sito internet: www.asdsportingfc.it 
Posta elettronica: asd.sporting@gmail.com 
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Guida all’acquisto dell’abbigliamento Sporting  
 

Andare sul sito hiips://reggiosport.erreaclubs.com   e cliccare su registrati. 

Nel campo codice società sportiva inserire: 5ctxxf 

Compilare i campi con i dati del tesserato, compilare i campi telefono e indirizzo e-mail con i contatti di un genitore. 

Selezionare :  

nel campo disciplina sportiva Calcio  

nel campo categoria Settore Giovanile 

nel campo tipologia Player 

e nel campo seleziona il ruolo Giocatore o Portiere 

Inserire nel campo login un Username poi create e confermate una password e cliccate su conferma. 

A questo punto riceverete una mail di conferma della registrazione, tornate sulla pagina hiips://reggiosport.erreaclubs.com    inserite 

username e password e cliccate su accedi 

Cliccate sulla scritta acquista 

A questo punto sotto lo scudetto Sporting dove c’è il campo 0 mettete il valore 1 per acquistare un kit di ingresso che sarà cosi composto 

1 Parte sopra della Tuta “Giubbino Jacob”; 1 Pantalone della tuta “Panta Milo”;1 Maglietta “Lucas”;1 Paio di Calzettoni; 

1 Pantalone corto “Skin” 

A questo punto potete selezionare qualche altro articolo di quelli che vedete se di vostro gradimento o procedere all’acquisto del solo Kit 

d’ingresso Sporting selezionando il tasto in basso “Aggiungi al Carrello” 

Si apre una pagina nella quale potete dai menu a tendina selezionare le taglie desiderate dei vostri capi di abbigliamento (negli uffici 

Sporting potete trovare i campioni per valutare le dimensioni delle varie taglie) dopo selezionare conferma ordine. 

Si apre una pagina con il riepilogo del vostro ordine nel campo indirizzo potete decidere se far arrivare il vostro acquisto direttamente a 

casa (costo aggiuntivo 10 Euro) o se farlo arrivare da Reggio Sport e poi andarlo a ritirare (senza spese aggiuntive). 

A questo punto potete decidere le opzioni di pagamento, selezionate: 

il logo delle carte di credito per pagare con la vostra carta di credito o di debito in base al vostro circuito 

Bonifico per pagare con bonifico bancario (gli estremi per il pagamento vengono segnalati dopo la conferma dell’ordine) 

Se avete scelto di ritirare la merce in negozio potete scegliere l’opzione di pagare direttamente quando vi recate a Reggio Sport. 

Dopo aver completato l’operazione vi arriverà una mail all’indirizzo che avete indicato con gli estremi del vostro ordine a questo punto la 

procedura di acquisto può dirsi conclusa. 

Note: chi intendesse personalizzare i propri capi con una scritta o un numerino può rivolgersi direttamente a Reggio Sport. 


