
GUIDA RISCATTO CODICI

COME REGISTRARSI

COME ACCEDERE
Dopo questo momento potrai accedere ad 
Eleven Sports con il tuo account
CLICCANDO SUL TASTO ACCEDI

Controlla la tua casella di posta e clicca sul  LINK DI CONFERMA per 
completare la registrazione. Se non ti è arrivata la mail di conferma clicca sulla 
scritta rossa o scrivi a INFO-ITALIA@ELEVENSPORTS.COM

Inserendo i tuoi dati anagrafici, il tuo indirizzo email e la password che ti 
servirà per accedere al sito oppure registrati velocemente tramite social network 
cliccando sull’icona Facebook o Google

Infine inserisci negli appositi campi mail e
password utilizzate in fase di registrazione e
CLICCA LOGIN

Se sei già registrato sarà sufficiente digitare 
email e password scelte in fase di registrazione 
per EFFETTUARE IL LOGIN
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COLLEGATI AL SITO
ELEVENSPORTS.IT

CLICCA IL PULSANTE
REGISTRATI

COMPILA IL MODULO DI
REGISTRAZIONE



GUIDA RISCATTO CODICI

INSERISCI IL CODICE E CLICCA SU RISCATTA

Clicca sul pulsante LIVE presente nel menu della Home Page o digita la url
www.elevensportsit/live 

Per attivare la promozione devi riscattare il codice promozionale valido per la 
stagione in corso, come descritto di seguito:
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COME RISCATTO IL CODICE

COLLEGATI AL SITO ELEVENSPORTS.IT/REDEEM



GUIDA RISCATTO CODICI

COME RISCATTO IL CODICE

INSERISCI IL METODO DI PAGAMENTO3
Per poter procedere è necessario inserire i dati della propria carta di credito. 

NB: nessun addebito sarà effettuato nel corso del primo mese di visione che 
è gratuito in virtù del codice inserito. Al termine del primo mese l’abbonamento 
si rinnoverà automaticamente al costo di €7,90, il costo dell’abbonamento 
mensile valido per vedere la Serie C.



GUIDA RISCATTO CODICI

CLICCA SU DISDICI ABBONAMENTO E POI CONFERMA LA TUA 
DECISIONE SUL POP UP CHE SI APRIRÀ

Ovviamente, prima di quella data, potrai disdire in qualsiasi momento eseguen-
do il login e accedendo alla tua area personale sul sito www.elevensports.it. 
In caso di disdetta nulla ti verrà addebitato.  

Per disdire effettua il login e accedi alla tua area personale alla pagina https://
elevensports.it/user_page.

In qualsiasi momento potrai acquistare di nuovo un pacchetto mensile o un 
pacchetto stagionale al prezzo in promozione a te riservato di € 59,99 anziché 
€79,99
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METODI DI PAGAMENTO

COME DISDIRE IL METODO DI PAGAMENTO



GUIDA RISCATTO CODICI
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Lo trovi nel menu della Home Page o digita la url www.elevensportsit/live 
Scorri verso il basso e consulta il palinsesto per controllare se ci sono eventi in
diretta, clicca su ciò che vuoi seguire e goditi lo spettacolo su Eleven Sports!

Ricordati infine che nel player che si aprirà per seguire la diretta o la replica dell’evento po-
trai effettuare principalmente queste tre operazioni:  

METTERE L’EVENTO
IN PAUSA

REGOLARE IL
VOLUME

REGOLARE LA QUALITÀ DEL
VIDEO

COME VEDERE

FAI LOGIN A ELEVENSPORTS.IT

CLICCA SUL PULSANTE LIVE


