
PARTNERSHIP STAGIONE SPORTIVA 2019-2020 

La partnership con THE SPACE CINEMA permette di registrarsi su una 
piattaforma in esclusiva per il PADOVA C5 e VERTIGO SPORT CENTER e 
nella quale è possibile acquistare on-line diverse tipologie di coupon e/o 
voucher in formato PDF per tutti gli spettacoli in programmazione sul 
circuito nazionale, compreso il cinema multisala di Limena. 

I coupon posso essere acquistati singolarmente o in carnet per 
risparmiare ed hanno una scadenza unica al 1 dicembre 2020, data di 
scadenza dell’attuale partnership. 

Successivamente all’acquisto, si ricevono i coupon in formato pdf sulla 
propria email, personalizzati e contenenti il codice per la prenotazione 
online del posto compresa nel prezzo. Non resta che andare sul sito 
www.thespacecinema.it scegliere il giorno, il film, le poltrone e comprare 
i biglietti utilizzando i codici dei voucher pre-acquistati per godersi lo 
spettacolo! 

Unica eccezione sono i COMBO TICKET + POPCORN + BIBITA la cui 
tramutazione in biglietto deve essere effettuata direttamente in cassa al 
cinema e può essere eseguita non online.  



PROCEDURA DI REGISTRAZIONE 
Alla piattaforma si accede dal seguenti link: 

bitq.it/v2/showcase/calciopadova 

dove occorre necessariamente registrarsi con le proprie credenziali e 
fornendo un CODICE UNIVOCO DI AUTENTICAZIONE, che verrà distribuito 
dal proprio tecnico e/o dirigente societario.  

Tale codice si utilizza esclusivamente in fase di prima registrazione e si 
estingue automaticamente dopo averlo utilizzato. Questa procedura 
permette di abbinare univocamente username, email e codice ed esclude 
la possibilità di registrarsi se non si è tesserati o simpatizzanti del 
PADOVA C5.  

La registrazione termina con la classica verifica a mezzo email. 

Da questo momento in poi, potrete accedere al vostro portale solo con 
User Name e Password da voi scelta. 

 

 

  

http://bitq.it/v2/showcase/calciopadova


PROCEDURA DI ACQUISTO 
Dalla VETRINA si possono visualizzare le diverse tipologie promozioni a 
noi riservate: 

- COUPON FILM 2D 
€ 6.60 (prezzo al pubblico € 9.00 + 1.20 prenotazione online) 

- COUPON FILM 2D/3D 
€ 7.10 (prezzo al pubblico € 11.00 + 1.20 prenotazione inline) 

- COUPON FILM 2D/3D + BIBITA 0.5l + POPCORN 46 oz 
€ 11.00 (prezzo al pubblico complessivo € 20.00 circa)  

- THE SPACE PASS 
€ 159,00 (prezzo la pubblico € 199,00) 

Cliccando sulla tipologia di coupon scelto, si potranno visualizzare le 
diverse tipologie di carnet (da 1 ad xx coupon) ed il relativo prezzo, 
nonché tutti i dettagli dell’offerta. I coupon che riceveremo a mezzo email 
sono aperti ed  in formato pdf, quindi non legati ad una data o ad un film 
in particolare, e non sono assolutamente legati al nominativo di chi ha 
acquistato i coupon. Sono quindi liberamente cedibili. 

ATTENZIONE! L’arrivo dei coupon via mail non è immediato ma 
necessità fino a 48 ore! 

  



CONTROLLO DELLO STORICO 
Oltre alla VETRINA, ciascun utente potrà accedere ad una serie di pagine 
private che permettono diverse funzioni, tra cui la modifica dei dati, il 
recupero della password, il controllo dei pagamento, lo storico degli 
acquisti, la ristampare dei coupon acquistati e non ancora utilizzati, il 
controllo dei messaggi da parte di bitq.it, gestore della piattaforma. 

 

 

 

Importante sottolineare la funzione TI SERVE AIUTO? Posizionata in basso 
a sinistra, che permette di accedere alle FAQ o di contattare i gestori della 
piattaforma per la soluzione delle problematiche. 

Si sottolinea che la piattaforma è gestita da BITQ.IT per conto di THE 
SPACECINEMA, quindi NON gestita da personale del Calcio Padova C5 e 
che quindi non potremo dare supporto in merito ad eventuali 
problematiche non da noi dipendenti. 


