
Come e perché caricare tutti gli 
eventi delle associazioni nel 

calendario nazionale 
andiamoinbici.it



Tutte le attività delle associazioni 
sono assicurate

Ma devono comparire nel calendario nazionale



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.
Il sistema è accessibile dai dispositivi mobili. A sinistra un filtro per una 
ricerca più mirata.



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 giornate del tesseramento, bimbimbici o altro. 
Logicamente l’associazione deve aver salvato gli eventi 
con le eventuali parole chiave.



Campo data e ricerca generico

Si può impostare una data o un intervallo di date. 
La ricerca per parola 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). 



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»



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

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, luogo. 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. In evidenza il campo «Parole chiave».



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 



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.



Andiamoinbici.it
Uno strumento di comunicazione semplice e potente

Negli anni «normali» sono stati più di 3.500 eventi caricati. 
Nel 2021 sono finora 2.550. 

Difficile trovare un’altra organizzazione con un tale numero 
di eventi sotto lo stesso «ombrello» informatico.



Andiamoinbici.it
Deve essere usato da tutti

Nel 2021 una 20ina di associazioni non ha inserito nessun 
evento. E una 30ina ne ha inserito solo uno, due o tre. 

Perché nascondere quello che facciamo? 
Non ne siamo orgogliosi?



Grazie per l’attenzione
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