
Salve, 
qui di seguito sono indicate le credenziali di accesso al nostro sito di e-commerce per mezzo del quale può 
ordinare l’abbigliamento sportivo del team EURORIPOLI VOLLEY; 
 
USER                  euroripoli-pallavolo 
PASSWORD        43627032 
 
Di seguito Le forniamo alcune indicazioni per la navigazione. 
 
L’indirizzo web a cui connettersi è          www.ldsshop.it; 
cliccare in alto a destra                 SOCIETA’ CONVENZIONATE 
Con le suddette credenziali “aperte” (cioè comuni a tutti gli alunni) può effettuare il primo accesso al 
catalogo SHOP ON LINE; 
cliccare il banner sotto la foto                   Entra nel tuo catalogo dedicato  
dopo aver ordinato quanto desiderato provvedere a cliccare CARRELLO in alto a destra e, una volta 
verificato che quanto richiesto sia corretto, cliccare VAI ALLA CASSA, scegliere il metodo di pagamento 
(carte o bonifico) e la modalità di consegna; 
 

- RITIRO IN NEGOZIO (gratuito)  
se ha la possibilità di passare direttamente presso la nostra sede di Campi Bisenzio 
altrimenti 

- SPEDIZIONE 
in questo caso dovrà indicare se  
CONSEGNA PRESSO LA SOCIETA’ 
(gratuito, presso la sede, entro la settimana successiva all’ordine)    oppure 
SPEDIZIONE al domicilio 
(a pagamento Euro 8,00 + IVA) 

 
In tutti i casi devono essere inseriti i dati personali in DATI DI FATTURAZIONE e, solo nel caso della 
spedizione al domicilio, l’indirizzo di destinazione (o la spunta STESSA DELLA FATTURAZIONE). 
 
Prima di concludere l’ordine si consiglia vivamente di inserire nuove credenziali e-mail e password con le 
quali verrà registrato e potrà accedere in qualunque momento per ordini successivi e/o per verificare il suo 
storico ordini. Può scegliere di non registrarsi, togliendo la spunta REGISTRAMI;  
in tal caso l’ordine verrà regolarmente acquisito, potrà accedere nuovamente con le credenziali “aperte” 
ma non rimarrà nessuna traccia dell’ordine effettuato. 
 
Cliccare CONCLUDI L’ORDINE, spuntare l’autorizzazione PRIVACY e completare le operazioni di pagamento. 
 

Non appena il materiale sarà disponibile nel luogo di consegna richiesto riceverà una 
conferma tramite sms o mail. 
 
Il nostro staff rimane a Sua disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti 
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