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1 – ISCRIZIONE ALL’EVENTO 
Per iscriversi all’evento occorre collegarsi al link https://reg.furizon.net/ dove saranno disponibili i 

ticket che è possibile acquistare. 

 

Se hai un codice voucher inseriscilo nella sezione “Utilizza un voucher”, nel campo “codice del 

voucher” e cliccare sul relativo tasto “Utilizza un voucher”. Verrà selezionato automaticamente il 

prodotto giusto in base al tipo di voucher. 

 

https://reg.furizon.net/furizon/beyond/
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Proseguendo con la procedura di iscrizione, sarà possibile selezionare gli add-on per la propria 

iscrizione a Furizon. 

 

Ricordiamo soprattutto la Tessera APS Furizon, da aggiungere obbligatoriamente se non avete 

partecipato a Furizon River Side 2022. Gli altri extra sono a discrezione dei singoli partecipanti. 

Procedendo oltre vi verranno chieste le domande anagrafiche per finalizzare la vostra iscrizione a 

Furizon Beyond (nome, cognome, ecc…) ed i dettagli sulla vostra partecipazione (es. fursuiter). Se 

avete delle magliette incluse, ricordatevi di inserire la taglia! 

Allo step successivo vi verrà chiesto il metodo di pagamento con cui volete saldare la vostra 

iscrizione a Furizon. I pagamenti con bonifico bancario sono esenti da commissioni, mentre i 

pagamenti con carta di credito hanno una piccola tassa aggiuntiva addebitata dal gestore dei 

pagamenti (Stripe). “Link | Paga più veloce” è la funzione one-click payments integrata di Stripe. 
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Furizon non accetta altri metodi di pagamento (es. PayPal). 

 

Dopo aver selezionato il metodo di pagamento vi verrà mnostrato un riepilogo di tutto quello che 

avete inserito e del biglietto (+ eventuali add-ons) che state acquistando. In questa fase vi verrà 

chiesto altresì di accettare il regolamento di Furizon. 
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Ecco di seguito una prenotazione completata, in attesa di pagamento con bonifico bancario. 

 

La prenotazione a Furizon non è confermata senza il pagamento.  

Chi paga con bonifico bancario, ha 14 giorni di tempo (di calendario) per saldare la sua posizione. 

La scadenza è riportata anche in questa conferma, 03/01/2023 nell’esempio. 

Se il saldo non arriva nel conto di Furizon entro tale data, la prenotazione viene fatta scadere in 

modo automatico dal sistema di ticketing. 

Cosa succede se la prenotazione scade? Dal quattordicesimo giorno potrai ancora provvedere al 

pagamento, ma il tuo posto non sarà più riservato e tornerà disponibile per la vendita. Quindi, nel 

caso di lista d’attesa, potrebbe essere acquistato da un altro partecipante e tu potresti perdere la 

possibilità di partecipare a Furizon. 

Vi invitiamo, quindi, a regolarizzare il vostro pagamento il prima possibile, consci del fatto che un 

bonifico ordinario (non istantaneo) ha dei tempi di lavorazione che cambiano tra le diverse 

banche, fino ad un massimo di 3-4 giorni nel peggiore dei casi, o con weekend/festivi di mezzo. 

Dalla stessa pagina è possibile cambiare il metodo di pagamento e passare alla carta di credito (o 

viceversa) in qualsiasi momento.  
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All’indirizzo di posta elettronica che avete specificato in fase di iscrizione troverete una conferma 

del vostro ordine. Controllate anche nello spam, se la mail non arriva l’indirizzo che avete inserito è 

errato, probabilmente! 

Nella mail troverete un link posizionato dopo la seguente frase “Per gestire ticket, stanze e badge 

puoi accedere alla tua area privata usando questo link”, che vi permetterà di accedere alla fase 

successiva e di visualizzare nuovamente la pagina di conferma vista precedentemente. 

Il link è strettamente confidenziale e segreto, in quanto permette di gestire in toto la vostra 

iscrizione a Furizon: abbiate cura di non condividerlo con i vostri amici! 
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2 – AREA PERSONALE 
Attraverso la vostra area personale, accessibile con il link che vi è arrivato via mail, potete 

autenticarvi nella vostra area personale, dove avrete modo di: 

1. Visualizzare la pagina di conferma della vostra iscrizione a Furizon per controllare i dati 

inseriti, effettuare il pagamento se ancora pendente o scaricare il biglietto di ingresso da 

presentare al check-in di Furizon! 

2. Bloccare una stanza dell’albergo tra quelle ancora disponibili 

3. Caricare la foto per il badge e per il fursuit badge, se fursuiter. 

 

2.1 – PAGAMENTI 
Se la vostra iscrizione non risulta pagata vedrete un messaggio come questo: 

 

Cliccando su “Payment area” sarete reindirizzati alla pagina di conferma della vostra iscrizione, 

dove potrete rivedere i dettagli di pagamento per il bonifico, effettuare il pagamento con carta di 

credito/debito se fallito la prima volta o cambiare metodo di pagamento (da bonifico a carta o 

viceversa). 
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Senza il pagamento potrete comunque accedere al modulo stanze (creare una stanza o entrare in 

una stanza già creata), ma non potrete effettivamente bloccare la stanza e quindi riservare un 

posto nell’albergo, con il rischio di perdere il vostro posto all’evento! 

Se invece il vostro pagamento è regolare vedrete qualcosa del genere: 

 

Cliccando su “Download ticket” potrete scaricare il biglietto da presentare al check-in di Furizon. 

 

2.2 – STANZE 
Nella stessa pagina avete a disposizione il modulo stanze, che vi permetterà in modo automatico di 

comporre e bloccare una determinata tipologia di stanza presso l’albergo. 

Se non viene intrapresa nessun’azione da parte dell’utente (nessuna stanza bloccata o nessuna 

join in altra stanza) entro la deadline stanze pubblicata sul sito, lo Staff provvederà ad 

un’assegnazione casuale.  

Segue un approfondimento sulla terminologia tecnica utilizzata: 

CREARE UNA STANZA significa diventare proprietario di una stanza virtuale ed avere la possibilità 

di invitare altre persone nella propria stanza virtuale. Solo quando la stanza si ritiene completa è 

possibile bloccare una stanza reale dell’albergo, in base all’effettiva disponibilità. 

ENTRARE IN UNA STANZA significa ricevere un codice invito dal proprietario di una stanza virtuale 

per essere abbinato. Non sarà possibile eseguire nessuna ulteriore azione sulla stanza, in quando la 

conferma per l’intero gruppo è in carico al proprietario. 

Fintanto che la stanza non è confermata, il proprietario ha la possibilità di “cacciare” dei 

partecipanti dalla propria stanza o eliminare l’intera stanza virtuale, così come gli invitati avranno 

la possibilità di uscire in qualsiasi momento e creare la propria stanza o entrare in una stanza 

diversa. 
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Solo le stanze confermate sono garantite come numero di letti e roommates. 

Prima di vedere nel concreto come funzionano le due operazioni, seguono alcuni esempi pratici. 

ESEMPIO 1: voglio stare in una stanza singola.  

In questo caso dovrò creare una stanza, nella quale ci sarò solo io, e procedere a confermare la 

stanza virtuale. Se saranno disponibili delle stanze singole il sistema permetterà di bloccare la 

composizione della stanza e diventerà immutabile. Il contatore globale delle stanze singole 

disponibili scenderà. Se non ci sono stanze singole disponibili il sistema genererà un messaggio di 

errore e non sarà possibile confermare la stanza, obbligando ad aggiungere altre persone o ad 

essere invitato da un altro partecipante. 

 

ESEMPIO 2: voglio stare in una stanza tripla con i miei amici. 

In questo caso dovrò creare una stanza ed invitare (quindi fornire il codice di join) ad altri due 

amici. Una volta che la presenza dei due amici sarà confermata e che le rispettive iscrizioni 

risultano pagate, potrò bloccare una stanza tripla salvo disponibilità. Se saranno disponibili delle 

stanze triple il sistema permetterà di bloccare la composizione della stanza e diventerà 

immutabile. Il contatore globale delle stanze triple disponibili scenderà. Se non ci sono stanze 

triple disponibili il sistema genererà un messaggio di errore e non sarà possibile confermare la 

stanza, obbligando ad aggiungere altre persone (per una stanza quadrupla o quintupla) oppure 

rimuoverne una (se le doppie fossero ancora disponibili). 

Se anche solo una persona non dovesse pagare la propria iscrizione, la stanza non potrebbe essere 

convertita da virtuale a reale. Quindi non sarebbe possibile bloccare/confermare la stanza. 

 

ESEMPIO 3: la mia fidanzata si è già iscritta ed io voglio stare in stanza con lei. 

Basterà entrare nella sua stanza virtuale (nel caso sia già creata) attraverso il codice invito che ti 

fornirà. Lei poi avrà l’onere di bloccare una doppia, nel rispetto dei vincoli esposti negli esempi 

precedenti. 

 

ESEMPIO 4: ho composto una stanza doppia ma mi sono dimenticato di confermarla. 

In questo caso le stanze doppie potrebbero esaurirsi prima che tu possa accorgertene e sarai 

costretto a cambiare per un’altra tipologia di stanza in base alle disponibilità. 

Le stanze non confermate non sono garantite come numero di letti e compagni di stanza. 
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Il modulo stanze si presenta in questo modo: 

 

Un alert ricorda che se non viene intrapresa e confermata nessuna delle due opzioni disponibili 

(CREARE UNA STANZA o ENTRARE IN UNA STANZA) lo staff procederà ad un’assegnazione casuale 

in base ai posti ed alle tipologie di stanza rimanenti. 

È sempre possibile consultare il numero di stanze disponibili (non ancora bloccate) per ogni 

tipologia, aggiornato in tempo reale con un refresh della pagina. 
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2.2.1 – CREARE UNA STANZA 
Dopo aver cliccato su “Create a room” sarà possibile dare il nome alla propria stanza. 

In seguito la pagina cambierà in questo modo: 

 

In questo esempio, essendo ancora disponibili nove stanze singole, ho la possibilità di bloccare 

subito una stanza singola, premendo su “Confirm single room”. 

Cliccando sul tasto uscirà un popup di conferma della scelta (stanza singola) e ci permetterà di 

concludere il processo o uscire senza salvare. 

La conferma delle stanze è permanente e non modificabile. Bloccare una stanza come in questo 

esempio significa letteralmente partecipare a Furizon in una stanza singola, impedendo sia di 

invitare altre persone sia di essere invitato in altre stanze. 

Vi invitiamo a prestare molta attenzione, quindi, alla tipologia di stanza che state andando a 

bloccare. 
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Cliccando su “Invite” verrà generato un token da poter comunicare agli altri partecipanti: 

 

In qualsiasi momento è possibile resettare il PIN della stanza per impedire ad altre persone di 

inviare una richiesta di join, nel caso sia stato condiviso erroneamente.  

Le persone invitate non accedono automaticamente alla stanza ma devono essere approvate (o 

rifiutate) dal proprietario con un apposito pulsante. 

  



   
 

v 1.0 del 20/12/2022  Pagina 13 di 18 

Quando una persona desidera entrare nella tua stanza, apparirà nella sezione Pending 

roommates. 

 

Attraverso “Approve” confermerai il suo ingresso, con “Reject” la richiesta verrà cancellata e 

l’utente avvisato del rifiuto. 
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Dopo aver cliccato su “Approve”, la tua pagina cambierà in questo modo: 

 

Ora il partecipante appare nella stanza insieme a te ed il tasto di conferma è cambiato in “Confirm 

double room” essendo nell’esempio ancora disponibili 23 stanze doppie. 

È possibile invitare fino a cinque persone nella propria stanza. La tipologia di stanza (doppia, tripla, 

ecc.…) viene identificata automaticamente in base al numero di persone presenti nella stanza. 

Premendo il link “KICK” sotto il nome di un partecipante è possibile rimuoverlo dalla propria 

stanza. 

Supponendo di confermare una doppia, cliccando sul tasto, apparirà un popup che avvisa del fatto 

che si sta per bloccare definitivamente una stanza doppia e che non sarà possibile apporre nessuna 

modifica successivamente alla conferma. 

Cliccando ulteriormente su “Conferma” il processo può ritenersi completato. 
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2.2.2 – ENTRARE IN UNA STANZA 
Cliccando su “Join a room”, apparirà un popup dove sarà possibile inserire: 

• Il codice della stanza (reference code) 

• Il PIN segreto della specifica stanza 

 

Cliccando poi su “Send request”, arriverà una notifica al proprietario della stanza per confermare o 

rifiutare il tuo ingresso nella stanza. In attesa della conferma dal proprietario della stanza, avrai 

sempre la possibilità di cancellare in autonomia la tua richiesta, cliccando su “Cancel pending join 

request”. 
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Una volta che il tuo ingresso in una stanza viene approvato, la tua pagina cambierà nel modo 

seguente: 

 

Ora spetta al proprietario confermare la stanza doppia o invitare altre persone nel gruppo. 

Il proprietario puoi cacciarti dalla stanza in qualsiasi momento prima della conferma.  

Quando il proprietario della stanza la confermerà, verrà mostrato un avviso sulla propria pagina 

personale. 
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2.3 – CARICAMENTO FOTO BADGE 
Nella sezione “Badge” è possibile caricare 

1. La foto per il badge della convention 

2. La foto per il fursuit badge, obbligatorio per i soli fursuiters 

Le immagini inserite devono essere idonee per qualsiasi tipo di pubblico. Immagini non conformi 

saranno rimosse dallo Staff di Furizon. 

L’immagine sarà stampata sul badge utilizzando un formato quadrato, per evitare effetti 

indesiderati vi consigliamo di ritagliare e caricare una foto già in formato quadrato. 
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Solo chi si è registrato come fursuiter nel processo di iscrizione potrà vedere la casella di upload 

per il fursuit badge. Ricordiamo che la foto del fursuit badge deve mostrare in modo chiaro la testa 

della propria fursuit. 

A titolo generico le foto devono essere idonee per qualsiasi tipo di pubblico. Eventuali immagini 

non appropriate saranno rimosse dallo staff. 


