MINIGUIDA
HOME PAGE
Il sito è formato essenzialmente da due componenti principali: una componente statica
tradizionale ed una interattiva in cui l’utente dialoga tramite filtri ed interfaccie grafiche.
Nella componente tradizionale troviamo i pulsanti seguenti :
Chi siamo
Contiene informazioni che identificano l’associazione ANCIU
Statuto
Contiene la carta di identità dell’Associazione. Regola il funzionamento della vita
associativa e fissa scopi e a attività che hanno dato vita all’associazione.
Cariche (Organismi Dirigenti , Commissioni, Referenti sportivi dei Circoli)
Contiene informazioni riguardanti i componenti dell’Esecutivo ANCIU, delle Commissioni
sportive e dei Referenti sportivi, culturali e turistici dei Circoli Soci ANCIU

Calendario (fig 1)
Contiene informazioni riguardante il calendario delle manifestazioni sportive culturali e
turistiche già effettuate ed in programma. Inoltre utilizzando i filtri previsti si può accedere
anche alla lista dei soci e ed all’archivio dei verbali delle assemblee e dell’esecutivo.
E’ inoltre presente un documento che riassume le iniziative sportive, culturali e turistiche
dell’anno in corso
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Documenti
Contiene documenti informativi sulle libere associazioni, sulla legge 383 etc.. che possono
essere utili ai Circoli soci

Soci (fig 2)
Visualizza l’elenco dei Circoli Universitari soci ANCIU.
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Scheda soci (fig 3)
Ogni icona identificante il socio è un link ad una scheda contenente informazioni del
Circolo corrispondente.
In particolare vengono visualizzate informazioni generali sul Circolo, sui componenti il
Consiglio Direttivo e quelle dei responsabili delle varie attività sportive, culturali e turistiche
del Circolo stesso.
Le informazioni relative agli indirizzi email ed agli indirizzi web sono link che attivano
direttamente il servizio.
In ogni scheda socio è possibile lasciare commenti indispensabili al gestore del sito per
apportare gli aggiornamenti che il socio proporrà.
Oltre alla mappa visualizzante la posizione geografica del circolo vengono presentate un
elenco di informazioni su manifestazioni geograficamente vicini a quello consultato.
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Contattaci
E’ possibile contattare il Presidente dell’ANCIU e l’Esecutivo attraverso questa forma di
comunicazione.

Regole e Verbali
Contiene il Regolamento Generale dell’ANCIU che l’Assemblea Generale dei soci ha
democraticamente votato.
I verbali sono consultabili solo accedendo all’area privata, per cui saranno chieste
credenziali di accesso.

NEWS (fig 4)

Tramite una barra informativa vengono visualizzate, in sequenza alternante, le ultime
notizie, a cui è possibile accedere direttamente.

Si può ottenere un elenco completo delle news clickando sul relativo bottone NEWS.
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Tesseramento ANCIU
Nell’home page si trova anche una form che da la possibilità ad ogni socio di ogni circolo
di ottenere una tessera che gli permetterà di usufruire dei numerosi vantaggi offerti sia
dall’ANCIU che da quelli offerti dagli altri singoli soci in termini di convenzioni, viaggi etc..

Parte interattiva
La parte interattiva del sito si presenta in modalità grafica da cui sarà possibile accedere
all’insieme delle informazioni.
All’apertura vengono visualizzate sulla mappa tutte le informazioni relative ad ogni attività
che l’ANCIU gestisce. Le informazioni rappresentate sono riferite all’arco temporale di un
anno. In particolare ai 6 mesi precedenti il giorno in corso ed ai sei mesi successivi e
quindi alle informazioni relative alle manifestazioni effettuate fino a sei mesi primi ed a
fornire indicazioni ed avvisi a quelle che si effettueranno nei 6 mesi successivi.
L’accesso alle informazioni storiche sarà discusso in seguito
Nella parte destra dell’immagine è presente una tabella che ci permette di filtrare le
informazioni ed ottenere quelle relative alla categoria interessata.

Visualizzazione delle schede informative
Sulla mappa vengono visualizzate, tramite simboli grafici, le posizioni geografiche di dove
si sono svolte, o dove si svolgeranno, le manifestazioni, i luoghi sedi delle assemblee, dei
Circoli soci etc…che sono link alla consultazione delle relative informazioni.
Poiché la dimensione della mappa non consente di rappresentare contemporaneamente
tutte le posizioni geografiche, in alcuni casi vengono raggruppate per cui per arrivare
all’informazione desiderata è necessario procedere clickando sull’indicazione delle
segnalazioni come rappresentato nella figura che segue.

Le informazioni contenute nelle schede
In ogni scheda informativa sia essa riferita ad una manifestazione piuttosto che ai Circoli
soci, news, verbali etc.. presenta le stesse caratteristiche :
a) Corpo dell’informazione, descrizione dell’evento
b) In automatico viene mostrata la MAPPA indicante la Posizione geografica

dell’evento. Se sono previsti foto, filmati, documenti allegati sull’evento è
possibile consultarli clickando sugli appositi link IMAGES, VIDEO, ALLEGATI
c) Indicazione di eventi che geograficamente si trovano in prossimità di quello
consultato
d) La possibilità di lasciare un commento sull’evento consultato.

Consultazione dell’ Archivio Storico
Volendo consultare le informazioni relative in un certo intervallo temporale (a) è possibile
selezionare tale intervallo attraverso la timeline mostrata in figura (b). Spostando gli
estremi della barra è possibile selezionare un arco di tempo temporale in cui si sono
svolte le manifestazioni di cui vogliamo conoscere le relative informazioni.
La stessa operazione è possibile farla utilizzando i menù a tendina del datario (d)
Una volta scelto il periodo temporale sulla mappa saranno rappresentate solo le
manifestazioni svolte in quel periodo

Consultazione eventi presenti sulla mappa
Tutte informazioni presenti sulla mappa sono elencate anche a fondo pagina come in fig.
seguente a). E’ possibile sfogliare l’elenco usufruendo del bottone View More.

Area riservata
E’ presente una area protetta dove potranno accedere solo le persone autorizzate
attraverso credenziali di accesso.

Home page area riservata
Nell Home page dell’area riservata è utilizzabile un calendario condiviso a) e l’elenco dei
documenti recentemente inseriti b)

CHAT e VIDEOCHIAMATE

Sempre dall’home page è possibile utilizzare una chat inserendo prima gli indirizzi nella
rubrica e poi selezionare la persona o il gruppo di persone con cui vogliamo chattare.

FORUM area riservata
Dal pulsante Blog si accede ai Forum. Vi sono a disposizione tre Forum dedicati a Cultura
e Turismo, Sport e di argomenti vari. Ogni utente può, in ogni forum, aprire un post
(argomento di discussione) e iniziare così una discussione con altri utenti

Gestione DOCUMENTI
Dal bottone Documenti si accede alla pagina web contenente i documenti condivisi e la
possibilità di inserire nuovi documenti o cancellare documenti esistenti.

