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Calendario nazionale eventi FIAB

Tutte le attività delle associazioni FIAB in una unica 
piattaforma, con ricerche incrociate e gestionale 
assicurazioni



Come si presenta

Pagina iniziale con riquadri intuitivi e banner a lato pagina (che possono 
essere pubblicitari). 



Gli eventi

Cliccando su una categoria compare un elenco di eventi in ordine di data.
Ogni evento si può condividere sui social e il sistema è accessibile dai 
dispositivi mobili.
A sinistra un filtro per una ricerca più mirata.



Filtro proposto da…

Si possono filtrare gli 
eventi di una determinata 
associazione. 
Le associazioni FIAB 
inseriscono tutti i loro 
eventi. 

Associazioni non FIAB, agenzie o tour operator si 
accordano con gli sviluppatori del sito. 



Filtri categoria, lunghezza, difficoltà, 
partecipazione….

Per individuare categorie di eventi, 
difficoltà, se aperto anche ai non soci… 



Filtro parole chiave

Gli eventi si possono filtrare per categorie di eventi, ad 
esempio resistere pedalare resistere, giornate FAI, 
m’illumino di meno o altro. Logicamente bisogna aver 
prima salvato gli eventi con le eventuali parole chiave.



Campo ricerca generico

Che ha funzione sia geografica che di contesto. Si può 
scrivere la regione, la provincia, un comune o una parola 
che viene citata nel testo di presentazione (come museo, 
parco, ecc). 



Visualizzare un evento

Ogni evento in elenco ha a 
fianco dei bollini colorati 
rettangolari che ne facilitano 
il riconoscimento della 
tipologia. Se un filtro è già 
attivo, cliccando su uno di 
questi bollini si affina li 
ricerca solo per quella 
tipologia mantenendo il 
filtro presente.



Cliccando sul titolo evento

Si apre la scheda 
dell’evento, che può 
essere stringata o con 
informazioni molto 
dettagliate. Si possono 
trovare foto, link, testo 
colorato e formattato.

In basso nella scheda ci sono ancora i 
«bollini» e cliccandoci sopra si filtra tutto 
il calendario per quella voce. In basso 
rimangono i pulsanti «social» e di 
condivisione.



Gite per famiglie

Abbiamo dato visibilità alle gite per famiglie che 
altro non sono altro che quelle indicate come 
«facili» con distanza «fino a 40 km»



Elenco tour operator

Dall’home page si può andare su un elenco di tour 
operator italiani specializzati in viaggi in bicicletta

Suddivisi per nazionali o attivi in una sola regione o 
specializzati solo un paese estero.
Le agenzie possono inserire (a pagamento) loro 
proposte che vanno nel calendario nazionale.



Inserire e 
amministrare 
gli eventi



LOGIN
In alto a sinistra, cliccando sulle tre linee 
gialle, si apre il link per login e logout

Si apre la pagina di accesso

Se non si conosce la password 
e non si è mai fatto alcun 
accesso il sistema invia il link 
per reimpostarla alla casella 
ufficiale dell’associazione



Pagina amministrazione
Si apre la pagina iniziale con un menu in alto e 
un messaggio di benvenuto con il link per 
scaricare le istruzioni

Vediamo prima l’elenco eventi

Compare l’elenco filtrabile degli eventi già 
inseriti e il pulsante «aggiungi»



Aggiungere un evento
Le associazioni possono aggiungere nuovi eventi direttamente dal 
sito. Questa la maschera

Si compilano tutti i campi: data inizio e fine, regione, provincia, comune. 
Si scrive il titolo e una descrizione in un editor che permette di 
aggiungere immagini, link, formattazione. Titolo, descrizione e un 
campo di contatto sono obbligatori. 



Mettere più informazioni possibili

La descrizione non 
deve essere solo il 
titolo, ma far capire di 
che cosa si tratta e i 
contatti per saperne di 
più.

In basso c’è il pulsante 
per inserire l’immagine 



Si scrive se l’evento 
è assicurato per la 
RC non soci e/o per 
infortuni e si 
compilano i campi 
per le ricerche: 
categoria, lunghezza 
e le parole chiave, 
che si possono 
selezionare da un 
elenco



Modificare un evento
A destra nella riga di ciascun evento ci sono 3 pulsanti

Ogni evento si può modificare, cancellare se viene tolto dal 
programma o duplicare risparmiando l’inserimento di dati 
comuni tra più eventi e modificando solo data, titolo o altri 
elementi. La modifica o la cancellazione può avvenire solo 
per eventi futuri. 



Consuntivare un evento
Se un evento è assicurato per la Rc non soci o per gli 
infortuni, il giorno successivo bisogna indicare i numeri 
dei partecipanti. Si clicca nel menu in alto su consuntivo 
eventi

Si apre l’elenco degli eventi per cui era prevista 
l’assicurazione. Sia quelli effettuati fino ad oggi e non 
ancora consuntivati che quelli già consuntivati.



La pagina dei consuntivi

La pagina si presenta così, in alto la situazione 
assicurativa con il valore iniziale e il saldo residuo 

Se un valore è negativo la consuntivazione è 
disattivata fino all’acquisto di nuove giornate.



Consuntivare un evento
Ogni evento non ancora 
consuntivato a destra ha due 
pulsanti, Aggiorna e Evento non 
effettuato. 

Si clicca sul pulsante rosso se per 
ragioni varie l’evento non si è 
svolto. Si storicizza ma non 
registra alcuna assicurazione 
giornaliera.
Si clicca su aggiorna per 
registrare il numero dei 
partecipanti



Allegare file partecipanti

Se è attiva 
l’assicurazione 
infortuni e hanno 
partecipato non soci è 
obbligatorio importare 
un file con i nomi dei 
non soci che viene 
inviato in automatico 
all’assicurazione



Eventi di più giorni

Se l’evento dura più di 
un giorno si compila il 
numero dei partecipanti 
per ogni giornata. In 
questo modo vengono 
scalate le assicurazioni 
giornaliere per ogni 
giorno di utilizzo.



Dopo il consuntivo

Gli eventi già consuntivati resteranno nello storico, con 
l’indicazione del numero dei partecipanti. Il dato non potrà 
più essere modificato



Elenco eventi effettuati
Dalla pagina consuntivo eventi si può scaricare in excel 
l’elenco in modo da verificare le giornate utilizzate in un 
dato periodo.

Dalla stessa pagina c’è il link alle istruzioni per acquistare 
nuove giornate.



Acquisto nuove giornaliere

Il sistema funziona come una sorta di «ricaricabile». 
Quando si esauriscono le assicurazioni RC o infortuni 
giornaliere bisogna riacquistarne altre che verranno 
caricate nel gestionale aumentando la quota iniziale. 

Quelle rimaste alla fine dell’anno verranno 
automaticamente accreditate come saldo iniziale del nuovo 
anno.



Embedding

Nel menu eventi si trova voce «Condividi sul tuo sito»

Si copia un codice per inserire il 
calendario della propria associazione 
in altri siti. Così si aggiorna solo un 
calendario che vale per tutti i siti.
Le dimensioni della finestra si 
possono adattare al proprio sito. 
Su richiesta opzioni avanzate.



Più user per associazione

L’amministratore di ogni associazione può creare nuovi 
utenti «user»

Gli utenti possono essere i singoli capogita che 
inseriscono, gestiscono e consuntivano i loro eventi 
senza poter modificare gli eventi inseriti da altri.



via Borsieri, 4/E
20159 Milano

www.fiabitalia.it

Michele Mutterle
Tel.: 339-7007544
info@fiab-onlus.it

A disposizione per ogni chiarimento od 
informazione!

Grazie per l’attenzione


