
PPP 2021: COME REGISTRARSI O REGISTRARE UN’ALTRA PERSONA 
 
Come prima cosa è necessario cliccare al sito: https://www.pittarossopinkparade.it/ 

Una volta atterrato nell’home page, clicca su ISCRIVITI SUBITO. 
Potrai così scegliere se optare per una iscrizione privata (singola o di gruppo) o aziendale: clicca ISCRIVITI nella sezione 
ISCRIZIONI INDIVIDUALI O DI GRUPPO. 
 
In Seleziona la modalità d’iscrizione, clicca su CONTINUA. 
 
La donazione richiesta per l’iscrizione all’evento è di: 

• € 20 se desideri ricevere il Pink Kit* con la t-shirt rosa e i gadget dei nostri partner direttamente a casa 

• € 15 se desideri optare per il ritiro presso uno dei punti vendita PittaRosso (in fase di iscrizione potrai 
scegliere il negozio presso il quale ritirare il/i kit) 

*il Pink Kit sarà disponibile solamente per i primi 10.000 iscritti 

Se non sei già iscritto all’evento, nella sezione NUOVA ISCRIZIONE scegli se desideri ricevere il kit a casa oppure 
passare a ritirarlo presso uno dei negozi PittaRosso, dopodiché dovrai inserire l’indirizzo email con cui desideri 
registrarti, cliccare prima su “prosegui” e poi su “conferma” in caso abbia scritto l’indirizzo in maniera corretta. 

Accettate le condizioni sulla privacy, indica se desideri iscrivere te stesso o un’altra persona (“ME STESSO” o “ALTRA 
PERSONA”) 
DOVE VUOI PARTECIPARE: clicca su “evento digitale diffuso” in caso non desideri partecipare fisicamente all’evento 
di Milano e inserisci i tuoi dati anagrafici (o quelli della persona che stai iscrivendo) e taglia della t-shirt desiderata.  
 

Importante! 

Nel campo “INFORMAZIONI AGGIUNTIVE - Inserisci la personalizzazione del tuo pettorale”, sarà fondamentale che 
tu e tutte le persone che desidererai coinvolgere inseriscano il seguente CODICE:  

GRUPPO VIGONZA 5 

In questo modo sarà per noi possibile tracciare nomi e numeriche delle persone che aderiranno grazie al tuo aiuto! 
 
Dopo aver cliccato su AVANTI, ti troverai alla sezione 3, “SERVIZI e PRODOTTI”. 
La quantità di kit desiderata sarà obbligatoriamente 1 in quanto ogni pettorale è associato a una persona (se stessi o il 
parente/amico che stiamo iscrivendo in quel momento) e quindi un partecipante non potrà ordinare più di un 
pettorale. Cliccare poi su AVANTI. 
 
Nella Sezione 4, CONDIZIONI, dovrai accettare le condizioni sull’uso dei dati e informativa privacy, per poi cliccare 
PROSEGUI. 
 
Ti ritroverai così al CARRELLO: qui è possibile AGGIUNGERE UN ISCRITTO (se lo vorrai) oppure proseguire con il 
versamento (clicca su PROSEGUI). 
Inserire quindi l’indirizzo di spedizione presso cui si desidera ricevere la merce e completare la registrazione 
scegliendo una password per accedere ai tuoi ordini e verificare lo stato delle tue iscrizioni. 
Accettare l’approvazione delle condizioni per l’acquisto del prodotto/iscrizione e cliccare PROSEGUI. 
Scegliere la modalità di pagamento desiderata e cliccare PROSEGUI. 
Sezione RIEPILOGO: dopo aver controllato che i dati per la spedizione inseriti siano corretti, clicca COMPLETA QUESTO 
ORDINE. 
Nella pagina PAGAMENTO clicca su PAGA ADESSO. 
Inserire i propri dati e proseguire al pagamento cliccando PROSEGUI. 
Al termine riceverai una mail di conferma dell’avvenuto pagamento e quindi dell’iscrizione! 
 

https://www.pittarossopinkparade.it/

