Istruzioni compilazione
modulo

Il modulo di richiesta di pubblicazione della propria attività deve essere obbligatoriamente compilato per
intero nella prima parte e per quanto riguarda i contatti. Le restanti parti sono opzionali.
Logo e foto non figurano nel modulo ma possono essere allegate alla richiesta. Qualsiasi file grafico deve
essere fornito come file separato e inserito nella mail di richiesta di pubblicazione. Nel caso della galleria
fotografica, anziché allegare alla mail di richiesta ogni singola foto, è possibile comprimere le immagini in
un unico archivio ZIP. Foto inserite all'interno del documento del modulo non saranno considerate.
In questo documento verranno descritti i contenuti richiesti nei vari campi del modulo e come questi
verranno visualizzati dagli utenti del sito. Useremo il Tempio Canoviano come esempio.

Descrizione dei dettagli richiesti
Campi obbligatori
Logo
Assieme al modulo va consegnato obbligatoriamente un file immagine contenente il logo oppure
un'immagine rappresentativa della propria attività. Questa immagine deve avere una larghezza di minimo
350 pixel.
Nome, Categoria e Tipologia
Il campo "Categoria" va compilato scegliendo tra le opzioni indicate, secondo quella che maggiormente
corrisponde alla propria attività. Le categorie disponibili sono:








Ristorazione
Alloggio
Esercizio Commerciale
Azienda
Associazione
Servizi
Turismo

La voce "Tipologia" serve per caratterizzare maggiormente la propria attività e distinguerla tra quelle
possibili all'interno della categoria. Ad esempio, la categoria "Servizi" può ospitare biblioteche, uffici
pubblici ma anche carrozzerie o farmacie. Il campo "Tipologia" serve proprio a distinguere i vari casi. Un
altro esempio è la categoria "Ristorazione" della quale fanno parte sia ristoranti che bar e pizzerie.
"Nome" è semplicemente il titolo della propria attività.

Descrizione breve
Questo campo deve essere compilato con un testo descrittivo di massimo 100 parole. Serve per dare
un'informazione veloce riguardo alla propria attività. Questo dettaglio, assieme a logo e nome apparirà sia
nella pagina di dettaglio che nella lista delle attività.
Indirizzo
Indirizzo completo comprensivo di via e numero civico.
Latitudine e longitudine
Serve per posizionare la vostra attività nel punto corretto della mappa. Il nostro sito utilizza il servizio
Google Maps per far vedere all'utente la posizione dell'attività con un simbolo specifico. A volte, in
particolare quando l'attività non è posizionata in prossimità di una strada, Google non posiziona
correttamente l'indicatore. Questi due campi servono a indicare all'utente la posizione corretta.
Se non si conoscono questi dettagli è possibile ottenerli da maps.google.com e seguendo questo procedura:
1.
2.
3.
4.
5.

posizionarsi a Possagno cercandolo o cliccando qui: Possagno;
individuare sulla mappa la posizione della propria attività;
cliccare sul punto individuato con il tasto destro del mouse, apparirà un menu;
cliccare su "Cosa c'è qui?"
in alto a sinistra, vicino al campo di ricerca, apparirà un piccolo riquadro con dei dettagli sul punto
in cui avete cliccato (indirizzo, foto e coordinate);
6. copiate i due numeri sotto l'indirizzo, sono quelli che vi servono

6. Copiare le coordinate

3. Clic con il tasto destro del
mouse

4. Clic su "Cosa c'è
qui?"

Contatti
Compilare il maggior numero di campi possibili per permettere ai visitatori di contattare in modo facile la
vostra attività.
Nel campo "Social Network" è possibile indicare tutti gli indirizzi dei propri account sui social network. Sono
accettate pagine fan di Facebook, account twitter, account Google+ e qualsiasi altro tipo di strumento web
che vi possa dare visibilità e che pubblicizzi la vostra attività.

Campi opzionali
Orari di apertura
Indicare in questo spazio gli orari di apertura e di chiusura della vostra attività. E' possibile inserire le
informazioni anche in forma tabellare.
Descrizione estesa
In questo campo è possibile inserire una descrizione più accurata ed estesa della propria attività, non ha
vincoli di lunghezza. Nell'elemento di esempio, il Tempio, è stata inserita la descrizione architettonica, i
contenuti e la storia della chiesa. Di seguito alcuni esempi di contenuti.





Ristoranti: la descrizione potrebbe contenere un elenco e la descrizione dei propri piatti tipici o
delle proprie specialità, come pure il menu.
Alloggi: l'elenco delle camere con tutte le comodità offerte, eventuali offerte speciali.
Turismo: storia dell'attività e cosa è possibile vedere.
Associazioni: descrizione della propria associazione, eventi organizzati, corsi offerti, come entrare a
farne parte.

E' possibile inserire in questo campo sia testo che tabelle. Il testo può contenere parti in corsivo e in
grassetto, sottotitoli ed elenchi (puntati o numerati).
Valutazione
In questo campo è possibile inserire un elenco di premi, valutazioni e riconoscimenti come pure gli indirizzi
di siti web che contengono una valutazione dell'attività.
Questo tipo di campo è rivolto particolarmente ai ristoranti, agli alloggi e alle attrattive turistiche.
Utilizzare questo campo per far notare ai visitatori il prestigio della propria struttura.
TripAdvisor
TripAdvisor è il sito web più fornito ed affidabile per quanto riguarda la valutazione di strutture turistiche
(ristorazione, alloggio, musei e monumenti). Se la propria attività è elencata in TripAdvisor, indicare in
questo campo se si vuole includere la valutazione di questo sito nella propria pagina.
Se l'attività non ha attualmente una valutazione in TripAdvisor è possibile comunicare la decisione di
inserire questo dettaglio anche dopo la pubblicazione della pagina.
Prezzi
Questo campo permette di dare al visitatore informazioni sui costi di accesso alla propria attività.
Nel caso di musei e affini è possibile indicare il costo del biglietto, nel caso di strutture che offrono alloggio
il costo delle camere, ecc.

Galleria fotografica
Questo campo non è presente nel modulo perché, come indicato prima, le foto devono essere inviate
allegandole alla mail o inserendole nel supporto (chiavetta USB o CD) utilizzato per consegnare il materiale.
Le foto non hanno limite di dimensione e numero ma verranno adattate al sito prima della pubblicazione.

Aspetto della pagina pubblicata
L'attività pubblicata verrà visualizzata in due schermate: una che elenca tutte le attività facenti parte di una
determinata categoria e una di dettaglio dedicata alla singola attività

Pagina di elenco
Questo tipo di pagina elenca le attività di una determinata categoria.
Ogni elemento dell'elenco presenta nome, logo e descrizione breve. Non si esclude che in futuro venga
inserito, sotto il nome, indirizzo e tipologia.

Nome

Logo

Descrizione
breve

Figura 1 Esempio di pagina di dettaglio (categoria Turismo)

Pagina di dettaglio
La pagina di dettaglio è dedicata interamente ad una attività e presenta tutte le informazioni inserite nel
modulo e consegnate con la domanda.
Nome
Descrizione breve
Logo

Galleria fotografica
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Indirizzo o latitudine e
longitudine
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Contatti
Valutazioni e TripAdvisor

