
 

 

 

MASCHERA CARICAMENTO EVENTO 

 

 

RILEVANZA  

Interesse territoriale   Bergamo  

Selezionando i territori per i quali vuoi validare i contenuti. 

 

INFO GENERALI 

 

DATA E ORA (PERIODO) * 

In questo campo dovete indicare data di inizio e di fine dell’evento rispettando 

formattazione in esempio.  

Se l’evento dura un solo giorno non flaggare “Mostra Data di fine” e inserire solo 

la data dell’evento nel primo campo 

 Mostra Data di fine 

Data
29/03/2019

 

esempio: 29/03/2019 

al 

Data
30/03/2019

 

esempio: 30/03/2019 

 

 

Titolo * 

 

Questo è il campo dove inserire il titolo dell’evento. Il titolo non 

dovrà MAI superare la lunghezza MASSIMA di 60 battute “spazi inclusi”.  

IMPORTANTE: NON scrivere MAI tutto il titolo in MAIUSCOLO, bensì utilizzare la 

lettera Maiuscola soltanto ad inizio frase o quando vengono indicati Nomi Propri. 

 

Headline 

 
 

 

Descrizione * 

 



 

 

• Indirizzi web o e-mail vengono trasformati in link automaticamente 

• Linee e paragrafi vanno a capo automaticamente. 

• Elementi HTML permessi: <a> <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <h3> 

<h4> <h5> <h6> <hr> <li> <ol> <p> <span> <strong> <ul> 

In questo campo dovete inserire il testo descrittivo dell’evento.  

Lunghezza minima 400 battute “spazi inclusi”.  

Lunghezza consigliata intorno alle 700 battute, ma può essere anche più lungo. 

IMPORTANTE: In questo campo va inserito a fine testo anche eventuale credito 

fotografico. Dizione corretta: Photo - Autore. 

 

Orario Apertura 
                    

Formato del testo  

• Indirizzi web o e-mail vengono trasformati in link automaticamente 

• Linee e paragrafi vanno a capo automaticamente. 

• Elementi HTML permessi: <a> <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <h3> <h4> <h5> 

<h6> <hr> <li> <ol> <p> <span> <strong> <ul> 

 

In questo campo potete inserite informazioni supplementari (orari, aperture o 

chiusure speciali, opportunità visite guidate, laboratori, etc.).  

IMPORTANTE: ogni informazione va su 1 riga.  

Qui alcuni esempi di formattazione per orari e altre indicazioni: 

 

Es. Martedì - Domenica: 9:30 - 17:30 (chiusura biglietteria ore 16:30) 

La mostra è chiusa al pubblico il 24, 25 e 31 dicembre 2018. 

Visite guidate: tutti i giorni alle 0re 16.30, su prenotazione. 

 

 

INDIRIZZO 

In questa sezione dovete inserire l’indirizzo dell’evento. 

Il primo campo è il nome del luogo: es. Museo del Novecento 

Nel secondo va inserito l’indirizzo: Via Marco, 1, Milano, 20100 

IMPORTANTE: 

Se l’evento ha natura diffusa su più sedi (es. festival o gare sportive), dovete 

inserire OBBLIGATORIAMENTE il nome del COMUNE (se è nel territorio comunale) o 

della PROVINCIA (se l’evento si svolge in più COMUNI).   

 

Es. Sapori in Valtellina 

In questo caso, nel campo indirizzo, andrà inserita la provincia: Sondrio 
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Punto di interesse   

esempio: Palazzetto dello Sport, Teatro, Cinema.. 

 

Indirizzo, numero civico, CAP, città e provincia  

 

 

Latitudine   

Longitudine   

E’ possibile inserire autonomamente latitudine e longitudine nei campi qui sopra. 

Se questi campi vengono lasciati vuoti verranno riempiti automaticamente dalle 

informazioni inserite nel campo INDIRIZZO. Per far ricalcolare latitudine e 

longitudine al sistema è necessario prima cancellare questi valori. 

Puoi impostare latitudine e longitudine anche cliccando sulla mappa e trascinando 

il marker sul punto di interesse. 

 

  



 

 

TAG E CORRELAZIONI 

 

LOCATION EDT *   Alpe Motta (km 3 da Madesimo) Scegli una o p
 

 

 

AREE TEMATICHE * 

 

  
 

*  

In questo menu a tendina ci sono i TAG TEMATICI da correlare al contenuto 

dell’articolo. Spuntate quelli che ritenete pertinenti (da 1 a massimo 2). 

 

 

 

TARGET 

 

  
 

 

 

  
 

*  

CAMPO NON OBBLIGATORIO. In questo menu a tendina ci sono i TAG di TARGET 

da correlare al contenuto dell’articolo. Eventualmente spuntare SOLO quelli 

pertinenti (da 1 a massimo 2).  

es. Terme > per la coppia / Circo > con i bambini 
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MULTIMEDIA 
 
IMMAGINE DI COPERTINA 

In questa sezione va caricata l’immagine di copertina. L’immagine di copertina 

NON deve MAI contenere TESTO SCRITTO.  

FORMATO MINIMO ACCETTABILE: 615 base x 407 altezza px. Prima di salvare il 

contenuto selezionare opzione PICCOLO dall’elenco sottostante.  

 

Risoluzione immagine MAX 72 dpi.  

Tipi di file permessi: png gif jpg jpeg. 

Nominare i file delle foto secondo il seguente modello: 

Località_Luogo_Mittente     oppure     Località_Paese_Luogo_Mittente 

Esempio: LagoGarda_Soiano_Castello_ConsorzioGarda 

 

I crediti dell’immagine (se necessari) vanno inseriti a pie’ di testo sotto il campo 

DESCRIZIONE (vedi inizio guida) con la seguente dizione: Photo - Autore.  

Aggiungi un nuovo file 

 
 

 

Tipo fotogallery * 

 PICCOLO 

 GRANDE 

 CAROUSEL 

 

Il campo NON E’ OBBLIGATORIO. 

In questo campo è possibile caricare immagini extra. Questi i formati possibili: 

PICCOLO = fotogallery di immagini 600x400px 

GRANDE = fotogallery di immagini 1440x760px 

CAROUSEL = fotogallery di immagini 930x620px con testi lunghi al posto delle didascalie 

Risoluzione immagine MAX 72 dpi.  

Tipi di file permessi: png gif jpg jpeg. 

Nominare i file delle foto secondo il seguente modello: 

Località_Luogo_Mittente     oppure     Località_Paese_Luogo_Mittente 

Esempio: LagoGarda_Soiano_Castello_ConsorzioGarda 

 



 

 

 

FOTOGALLERY 

Aggiungi un nuovo file 

 
 

 

VIDEO 

 

Copiare l'indirizzo del video dal servizio esterno (Youtube, Vimeo...) 

È possibile inserire un titolo o didascalia per il video. 

Video URL  

Descrizione  

Questo è il campo della didascalia: massimo 50 battute.  

 

ALLEGATI 

 

Una volta allegato il file sarà possibile inserire il testo della call to action. 

Esempio: "Scarica il volantino" 

Aggiungi un nuovo file 

 

I file devono pesare meno di 20 MB. 

Tipi di file permessi: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx jpg jpeg png. 

 

LOGO 

 

I file devono pesare meno di 20 MB. 

Tipi di file permessi: png gif jpg jpeg. 

  



 

 

INFO E CONTATTI 
 

 

NOME FONTE   

 

In questo campo va inserito il nome della fonte che ha provveduto al caricamento 

dell’evento.  

Può essere un ente territoriale: Es Comune di Pavia / Visit Como… 

O l’organizzatore dell’evento; Es Museo del Novecento / Teatro Ponchelli  

 

Organizzatore   

Qui va inserito il nome del luogo dove avviene l’evento. 

 

Telefono   

Qui va inserito numero utile per pubblico/ visitatori. 

Utilizzare questo formato di esempio: +39 035 223344 

 

Sito Web 

URL  

Qui va inserito l’indirizzo web di riferimento 

Utilizzare questo formato di esempio: www.nomedominio.it 

 

Email   

 

Pagina Facebook 

URL  

 

LINK 

 
 

Titolo  

Il titolo del link è limitato a 128 caratteri. 

URL  
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