
Pagina di Login

Prima pagina che vi troverete davanti, 
dalla quale potrete inserire le vostre 
credenziali per effettuare il Login ed 
entrare così nel nuovo pannello di 
amministrazione.

La pagina sarà accesibile clicando sul La pagina sarà accesibile clicando sul 
pulsante ‘Area riservata’ presente nella 
homepage del sito.

Homepage del gestionale

1. Crea un nuovo articolo

2. Per modificare articoli già creati

3. Sono gli articoli che compaiono nello

slideshow, nell’homepage del sito.

4. Elenco degli articoli eliminati.

5. Gestione del archivio Files5. Gestione del archivio Files

6. Pulsante per consultare la guida al

programma.

7. Clicca per richiedere assistenza.

Più in basso una tabella che riepiloga gli 

articoli e a seguire la lista degli utenti 

connessi.
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Gestione dei Tab multimediali

1. In questo campo si inserisce

l’immagine di anteprima della news

(quella che si vede in homepage)

oppure l’immagine della slide, nel

caso in cui abbiate messo ‘si’ al

campo ‘In evidenza’.campo ‘In evidenza’.

2. Da qui potete inserire una galleria, per

caricare un gruppo di immagini,

create un file rar o zip con le foto

dentro e selezionatelo dopo aver

cliccato su ‘scegli file’.

3. Il tab ‘media’ serve per caricare video,

potete o prenderli dal vostro PC opotete o prenderli dal vostro PC o

inserire direttamente il link da

youtube o altri siti simili.

4. Il tab Campi aggiuntivi, comparirà

solamente quando la categoria sarà 

eventi’ o ‘agonismo’ in modo da poter

inserire tutti i dati relativi al‘evento.

5. Da qui si possono inserire gli allegati,5. Da qui si possono inserire gli allegati,

uno alla volta.
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Risposte alle domande frequenti:

1. È possibile allegare una cartella intera in un articolo?  
No, non è più possibile per motivi di sicurezza. 

2. Qual’è il formato delle foto in anteprima e delle slide?   
Per quanto riguarda la foto di anteprima, il formato è 110x70px mentre la foto dello slide è 770x300px.

3. Ho creato un nuovo articolo e non apare in prima pagina.   
In prima pagina, appaiono solamente gli articoli con le seguenti categorie: news, agonismo, eventi, fiere, attività istituzionali,In prima pagina, appaiono solamente gli articoli con le seguenti categorie: news, agonismo, eventi, fiere, attività istituzionali,

comunicati federali, rassegna stampa, equiraduno nazionale/regionale.

4. È meglio allegare un file cliccando su ‘scegli file’ o ‘scegli un file sul server’?   
Cliccando su ‘scegli file’, si avrà la possibiltà di allegare un file direttamente dal proprio pc, invece con l’altra opzione si potrà

selezionare un file precedentemente caricato nell’area media manager. Solo nel caso in cui il file da allegare dovrà essere

utilizzato su più articoli, si dovrà usare l’opzione ‘scegli un file sul server’, altrimenti si userà ‘scegli file’. 

5. Perchè non riesco a modificare un determinato articolo?  5. Perchè non riesco a modificare un determinato articolo?    
Per questioni di sicurezza alcuni articoli sono protetti e non acessibili agli utenti.
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