Oltreterra.it: le info delle Pro Loco
La pagina della Pro Loco
E' disponibile ad un proprio indirizzo internet, con un numero diverso per ogni associazione, es.:
Pro Loco Corezzo
www.oltreterra.it/pagina.php?id=15
Pro Loco Premilcuore
www.oltreterra.it/pagina.php?id=11
Pro Loco Santa Sofia
www.oltreterra.it/pagina.php?id=10
La pagina è a gestione libera, ma per comodità dei lettori consigliamo di predisporne i contenuti
secondo questa sequenza, da inviare per e-mail a sitiweb@parks.it:
L'associazione:
Nome e logo della Pro Loco
indirizzo, CAP, Località, Provincia
prefisso e telefono, fax, uno o più cellulari
e-mail
sito internet
Le persone:
Presidente, consiglieri, ...
responsabili dei settori o delle singole iniziative …
Presentazione:
breve testo a presentazione dell'associazione (suggerimento: almeno 500 battute, ma non più di
1.500 battute, spazi compresi), con possibilità di affiancare al testo 1, 2 o 3 foto.

Gli eventi della Pro Loco
Sono visibili in ordine di data nella pagina degli Eventi, riuniti insieme a quelli delle altre Pro Loco,
mentre a fondo pagina dell'associazione è visibile l'elenco delle sole iniziative ed eventi di quella
Pro Loco, ognuno poi approfondibile con un clic, per consultarne il dettaglio.
Ogni evento può essere caricato ed aggiornato online direttamente a cura dell'incaricato della Pro
Loco, che può entrare nell'area riservata (fig. 1) con le credenziali* fornite:
indirizzo dell'area riservata: www.parks.it/autori
username da inserire:
username *
password da inserire:
password *

(Fig. 1)

L'incaricato della Pro Loco, enrando sulla piattaforma di Parks.it e cliccando sul link “modulo
iniziative”, potrà accedere alla pagina di gestione (fig. 2) e:
– inserire i singoli eventi
(cliccando sul link “crea un'iniziativa”)
utile per indicare subito la data ed il titolo dell'iniziativa, ancora lontana nel tempo a venire
– aggiornare quelli già inseriti e visibili, con date future
(cliccando sull'icona di modifica alla sinistra dell'iniziativa elencata)
utile per descriverne al meglio il programma, via via che sarà definito,
ottimizzandone l'indicizzazione su Google e gli altri motori di ricerca
– rivedere le schede delle iniziative passate, con date già trascorse
(cliccando sul link “guarda le iniziative passate”)
utile per aggiornare la data di una iniziativa periodica già trascorsa
alla data futura senza dover ricreare una nuova scheda dell'evento,
salvaguardando o modificando solo in parte i testi e le foto già inserite,
e migliorando la visibilità dell'evento su Google e gli altri motori di ricerca

(Fig. 2)

Questo è il dettaglio della singola scheda iniziativa (fig. 3), vuoto quando l'iniziativa deve ancora
essere inserita, oppure con i campi già compilati quando si stia valutando l'aggiornamento di una
iniziativa futura, o quello di una iniziativa passata:

(Fig. 3)

