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H o m e p a g e ( senza eseguire login )
Ogni utente che accede al portale potrà vedere
lo slideshow con la lista completa degli eventi in
programma e premere sul pulsante partecipa per
chiedere di partecipare ad un evento.
Visualizza inoltre una breve descrizione del club
specifico.

Proseguendo e scendendo nella pagina il visitatore
potrà leggere le news provenienti dal Distretto
Rotary 2060.
CONSIGLIO DIRETTIVO

Altre info a disposizione di tutti sono i “fondamenti”,
lo “scopo” ed i “doveri” del Rotary, nonchè il
consiglio direttivo del club specifico.
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Ricerca Google
Altro elemento a disposizione di tutti i visitatori del
portale è la ricerca rapida su Google.
Nel menu principale è presente il campo per la
ricerca diretta sul principale motore di ricerca, ossia
google. Questo per semplificare eventuali ricerche
che possono quindi essere eseguite senza uscire dal
portale stesso.
Basta digitare le parole nel campo apposito in alto a
destra e premere invio. Verrà eseguita la ricerca
come fosse stata fatta su google.

Password

Ho letto e accetto l’informativa sulla privacy

LOGIN
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Schermata di login
Il socio del club può accedere con le proprie
credenziali ricevute via sms.
Ogni socio potrà effettuare il login per usufruire
di tutte le funzioni e personalizzazioni del
portale, tra cui :

- possibilità di ricevere notifiche per
compleanni, news, eventi, bollettini
- possibilitò di personalizzare le news visibili in
prima pagina. Le news vengono prese dalle
più famose testate online locali
- possibilità di inviare sms agli altri soci e non
- possibilità di dare la propria adesione online
agli eventi in programma

Cell

Password

Ho letto e accetto l’informativa sulla privacy

LOGIN
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H o m e p a g e ( con login )
Nella home viene visualizzato uno
slideshow con tutti gli eventi del Club in
programma. Tramite dei pulsanti presenti in
ogni singolo evento si può dare conferma o
meno di partecipazione.

Il menu laterale ha molte più opzioni e vi è
inoltre la presenza delle notifiche in cui sono
visualizzati eventi, compleanni, storico, news e
bollettini.
L’icona delle notifiche cambia il proprio stato
da bianca a colorata nel caso di eventi del
giorno o nuovi documenti non visionati.
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News

Per rendere ancora più interessante ed utile il portale del club, sono
state inserite le news prese dai più importanti giornali online.

News Distretto 2060
Sia per i soci che per i visitatori del portale,
saranno sempre visualizzate le news dal
Distretto Rotary 2060. Tali notizie saranno
aggiornate di giorno in giorno e rese disponibili
come feed RSS.

News Locali

Tramite pannello di controllo ogni socio può decidere
quali testate visualizzare in prima pagina.
Ad oggi sono state inserite prevalentemente testate
locali, ma nulla vieta di inserirne altre con argomenti
di interesse nazionale o mondiale.
Viene sfruttata la collaudata tecnologia dei feed RSS
che è lo standard più diffuso per la diffusione e
condivisione delle notizie tra i portali.
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STORICO
Una sezione dedicata per ricordare tutti gli
eventi fatti dal club.
Gli eventi vengono rappresentati in ordine
cronologico a comporre una sorta di timeline.
Ad ogni evento vengono associate delle
informazioni testuali, dei file allegati e delle
foto visibili come in una photogallery.
Questo permette a tutti i soci di rivedere,
scaricare e rivivere eventi fatti dal club stesso
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Elenco soci
Per i registrati al portale vi è la disponibilità di
vedere l’elenco dei soci con le relative
informazioni personali.
Viene visualizzata la foto del socio e del
relativo partner.
Per ognuno basta un click e si espandono le
informazioni relative al socio.
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Lista eventi
Gli eventi del club sono visibili sia ai soci che ai non iscritti al club.
Vengono visualizzati in prima pagina grazie ad un elegante slideshow con
scorrimento automatico.
In alternativa gli eventi possono essere visualizzati nella pagina dedicata con
foto, relativa descrizione, luogo e data dell’evento.
Se il socio ha eseguito il login avrà la possibilità di confermare o meno la propria
presenza con eventuali ospiti.
In alternativa, per i non iscritti, vi è la possibilità di contattare il club per aderire ad
uno degli eventi.

Gestione presenze (admin)
L’amministratore può vedere ed intervenire per
modificare le presenze dei soci per ogni singolo
evento.
Può inoltre decidere di inviare una ulteriore notifica
via SMS ai soci per sollecitarli ad indicare o meno la
loro presenza.
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SMS Composer
Un semplice quanto utile tool messo a disposizione dei
soci per poter inviare velocemente SMS.
Gli SMS possono essere inviati a tutti o alcuni dei soci
(o ad altri numeri specificati al momento).
La schermata permette di digitare il testo del
messaggio, di selezionare i destinatari e di decidere se
inviare immediatamente il messaggio o schedularlo
facendo un invio programmato ad una specifica data
ed ora.

Rotary

Portale
Web

Profilo personale
Dalla pagina del profilo personale, ogni socio
potrà inserire e modificare i propri dati.
Oltre ai classici dati personali (data di nascita,
indirizzo, contatto) si possono andare a
specificare :
- quali feed RSS visualizzare in prima pagina
- quali notifiche sms ricevere
- foto personale
- foro del/della partner
- curriculum vitae
Si possono inoltre caricare dei file personali da
conservare nel proprio account ed in futuro
condividere con gli altri soci.
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Report presenze (admin)
L’amministratore ha la possibilità di avere un report
dettagliato e filtrato per periodo delle presenze alle
serate del club.
Un ottimo strumento per calcolare i costi delle cene
ai singoli soci nonchè per monitorare la presenza
degli stessi alle varie serate
Uno strumento che può quindi essere usato anche
come una sorta di statistica.
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Gestione contenuti (admin)
Il portale prevede un semplice pannello di controllo, usabile sia da pc, tablet che
smartphone per la gestione dei contenuti del sito.
Con pochi e semplici passaggi si possono inserire eventi, news, bollettini ecc...con relative
immagini ed allegati.
Per gli eventi è possibile inserire anche la data ed il luogo dell’evento stesso.
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Notifiche tramite SMS
Il portale invia automaticamente notifiche via
SMS a tutti i soci per ricordare eventi in
programma o notificare ricorrenze (es.
compleanni).
Nel caso degli eventi, all’interno dell’sms viene
inviato anche un link che permette di
confermare o meno la propra presenza
all’evento notificato. Questo per agevolare il
socio che direttamente dallo smartphone potrà
dare la propria adesione.
Nel caso venga notificato un compleanno,
all’interno dell’SMS ci sarà un link che permette
di inviare gratuitamente un messaggio
personalizzato di auguri al festeggiato.
Gli SMS vengono inoltre usati per recuperare la
propria password o per altre comunicazioni fatte
utilizzando il Composer.

