
VADEMECUM PER CONTRIBUIRE A IL GIOCO DELLA CITTA' E LA CHIESA RITROVATA 

SULLA PIATTAFORMA EPPELA – BANDO +RISORSE DI FONDAZIONE CRT 

• Autenticazione e accesso 

Prima di poter sostenere il progetto, se non sei già iscritto ad Eppela, dovrai effettuare 

l’iscrizione: clicca su Login / Registrati ora! ed inserisci i dati richiesti. Riceverai una email 

di conferma e dovrai cliccare sul link contenuto per poter procedere. 

Se invece sei già iscritto ad Eppela, o possiedi un account Facebook, Twitter o Google, fai 

direttamente il Login. 

• Come contribuire 

Puoi contribuire in due modi: 

1. offerta semplice (donazione senza ricompensa) 

2. Contributo con ricompensa  

• Effettuare un’offerta semplice (donazione senza ricompensa) 

Per supportare una campagna basta cliccare sul tasto Contribuisci, inserire la cifra che 

vuoi offrire nel campo Voglio supportare il progetto senza richiedere ricompense e 

proseguire. Scegli tra i due metodi di pagamento: 

1. carta di credito 

2. bonifico bancario 

• Effettuare un contributo con ricompensa 

Selezionare direttamente una ricompensa fra quelle proposte sulla scheda di Il Gioco della 

Città e la chiesa ritrovata che trovi sulla sezione del sito  

(https://www.eppela.com/it/mentors/crt ). Si aprirà una nuova pagina, dove potrai 

scegliere la tua ricompensa con la cifra corrispondente di sostegno. Scegli tra i due metodi 

di pagamento: 

3. carta di credito 

4. bonifico bancario 

• Pagamento con carta di credito 

Compila il form ricordando di spuntare “Persona fisica” se privato o “Azienda, 

associazione, p.iva”. Per concludere clicca su Contribuisci. 

 

 

 

 

 

https://www.eppela.com/it/mentors/crt


• Pagamento con bonifico bancario on-line o in banca (importo pari o superiore a 

25€) 

Compila il form ricordando di spuntare “Persona fisica” se privato o “Azienda, 

associazione, p.iva”. Per concludere clicca su Contribuisci. Riceverai una email con 

indicato: 

• codice iban da inserire nella disposizione di bonifico 

• importo scelto 

• causale da indicare 

L’offerta sarà visibile sulla pagina progetto in 24/48h. 

A offerta effettuata 

Il nostro progetto è del tipo “tutto o niente”, quindi alla scadenza della campagna: 

- in caso di successo verrai contattato per concordare le modalità di spedizione o 

recupero dell’eventuale ricompensa scelta 

- in caso di mancato successo la tua offerta verrà riaccreditata (entro 5-10 giorni 

lavorativi sulla carta credito utilizzata; in caso di bonifico i tempi di attesa per la 

restituzione dipendono dalla banca). 


