
 

 

 

PROCEDURA PER ACQUISTO BIGLIETTO/ABBONAMENTO 
GRUPPI 

 

La procedura dovrà essere attivata dal capogruppo attraverso il seguente link: 

https://fieradidactagruppionline.tm.vivaticket.com/biglietteria/listaEventiPub.do 

si prega di inserire la quantità di biglietti o di abbonamenti (nel quantitativo minimo di 10): 

 

Una volta scelta la tipologia di biglietto, procedi alla conferma e registrati o fai il login (se 
già registrato): 

 

https://fieradidactagruppionline.tm.vivaticket.com/biglietteria/listaEventiPub.do


 

 

Dopo l’autenticazione il sistema inserisce già nel carrello i biglietti o abbonamenti 
selezionati: 

 

CONFERMA E PAGAMENTO 

Si procede al pagamento e si ottiene la conferma dell’acquisto: 

 

Il tasto RICEVUTA PDF è la ricevuta di pagamento 

Il tasto BIGLIETTI PDF sono tutti i biglietti stampabili (unico file) 

Il tasto BIGLIETTI SINGOLI contiene uno zip con tutti i singoli biglietti (1 file per ogni biglietto) 

 

SIGILLO FISCALE 

Un volta ricevuta  la sua e-mail con l’acquisto effettuato contenente le istruzioni da seguire per 
scaricare i biglietti potrà inoltre ricevere copia di tutte le e-mail che ha inviato tramite il sistema ai 
docenti/partecipanti al gruppo dove saranno indicate le procedure da seguire per  inserire il 
Sigillo Fiscale come codice validante il processo di prenotazione eventi sul portale di prevendita: 

https://fieradidactagruppionline.tm.vivaticket.com/biglietteria/listaEventiPub.do 

Il Sigillo Fiscale è il codice numerico riportato sul biglietto (evidenziato in giallo)  

https://fieradidactagruppionline.tm.vivaticket.com/biglietteria/listaEventiPub.do


 

 

 

DOVE SI INSERISCE IL SIGILLO FISCALE 

Quando si accede al portale di prevendita il docente o il partecipante del gruppo che ha ricevuto il 
biglietto o l’abbonamento trova il campo per inserire il Sigillo Fiscale 

 

Se l’inserimento è corretto il campo diventa non modificabile come sotto: 

 

Da qui si può procedere con la prenotazione degli eventi rispettando la validità del biglietto o 
abbonamento che hai ricevuto. 

Quindi attenzione a non inserire eventi in date maggiori di quelle previste nel tuo 
biglietto/abbonamento. 

Ad esempio, se hai un biglietto per 1 solo ingresso e inserisci in date diverse 2 eventi formativi il 
sistema elimina il biglietto gratuito e inserisce nel carrello l’abbonamento a pagamento (prima 
dell’acquisto potrai sempre eliminare l’evento prenotato sulla seconda data in modo che nel 
carrello ricompaia il biglietto gratuito).  


