Guida al tesseramento e acquisto online
Si avvisano gli utenti che per l’acquisto di abbonamenti online è necessario essere in possesso
della tessera elettronica rilasciata da NLI.
La seguente procedura elenca le operazioni necessarie per:
1. Registrazione nuovo utente con richiesta di emissione di tessera elettronica
2. Registrazione nuovo utente già in possesso di tessera elettronica
3. Acquisto abbonamenti

1- Registrazione nuovo utente con richiesta di emissione di tessera elettronica
Dalla homepage del sito istituzionale si dovrà cliccare il pulsante “Abbonamenti” presente nella
sezione Servizi di Linea.
Si accede quindi al sistema di tesseramento e di acquisto online.

Cliccando sull’apposito pulsante “Registra una nuova tessera e iscriviti a MyCicero” verranno
richiesti: e-mail personale e password da utilizzare per accedere al tesseramento, dati anagrafici,
cellulare, categoria di appartenenza ed una fototessera.
Attenzione: la categoria sarà verificata dal personale della Navigazione Lago d’Iseo al momento
del rilascio della tessera.
Al termine dell’inserimento dati comparirà la schermata di avvenuta registrazione. Nel contempo
l’utente riceverà tramite sms un PIN per completare l’attivazione al servizio MyCicero mediante un
link inviato all’indirizzo mail personale. Una volta inserito il PIN nell’apposita pagina si potrà
procedere alla validazione del proprio account.

2- Registrazione nuovo utente già in possesso di tessera elettronica
3-

È necessario accedere al portale MyCicero ed effettuare la registrazione al sito:
https://www.mycicero.it/signIn/mycicero/Registrazione/RegistrazioneMyCicero inserendo la
propria mail, il nome e cognome (importanti per poter associare la tessera con il proprio account)
ed un numero di cellulare per la verifica dei dati.
Al termine dell’inserimento comparirà la schermata di avvenuta registrazione. Nel contempo
l’utente riceverà tramite sms un PIN per completare l’attivazione al servizio MyCicero mediante un
link inviato all’indirizzo mail personale. Una volta inserito il PIN nell’apposita pagina si potrà
procedere alla validazione del proprio account.
A questo punto per collegare la propria tessera all’account appena creato, accedendo alla sezione
“Trasporto pubblico” nell’area personale di MyCicero si dovrà inserire il proprio codice tessera e
selezionare come vettore: “Navigazione Lago d’Iseo”. La procedura sarà completata cliccando sul
pulsante “Associa Tessera”.
Sarà quindi possibile effettuare il login nel sistema di tesseramento presente sul sito della
Navigazione Lago d’Iseo.

3- Acquisto abbonamenti
Cliccando sul pulsante “Abbonamenti”, presente nella homepage del sito istituzionale della
Navigazione, sarà possibile acquistare titoli di viaggio effettuando il login con la propria e-mail e
password.

Selezionando la voce “Seleziona abbonamento” comparirà un form in cui inserire il luogo di
partenza, di destinazione e il tipo di abbonamento desiderato; successivamente sarà possibile
inserire nel proprio carrello il titolo richiesto.

Una volta inserito l’abbonamento, il sistema mostrerà i titoli attualmente presenti nel carrello, qui
sarà possibile procedere all’acquisto mediante una delle modalità di pagamento online (Carta di
credito o SISAL).
Attenzione: se l’utente ha richiesto l’emissione di una tessera elettronica quando effettuerà il
primo acquisto sarà aggiunto al prezzo dell’abbonamento un importo pari a 5,00 €. La tessera
elettronica potrà essere ritirata presso una biglietteria di terra presenta a Sulzano, Iseo e a Costa
Volpino.

