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Gestione eventi sul sito Fita Gatt Marche 
 
Nel nuovo sito Fita Gatt Marche ogni Compagnia membro dell’Associazione ha la possibilità di 
inserire propri eventi (Rassegne Teatrali, Spettacoli Teatrali, Corsi, Seminari, Conferenze ….) ed 
eventualmente di modificarli.  
Tutti gli eventi inseriti e relativi dettagli saranno disponibili dal lato pubblico del sito e 
consultabili liberamente, così da costituire una vetrina, a cura dei singoli soci, di tutta 
l’attività regionale. Più le Compagnie parteciperanno al suo allestimento, con tempestività e 
completezza, più lo strumento sarà utile per pubblicizzare le attività dei Gruppi. 
Queste poche righe costituiscono un breve manuale utente per avvicinarsi per la prima volta al 
nuovo strumento, senza la pretesa di coprire ogni singolo dettaglio: sono sicuro che, con un po’ di 
pratica e di curiosità, chiunque potrà utilizzare tutte le funzioni disponibili, molto intuitive per chi 
ha un minimo di pratica con la navigazione Internet. Resto ovviamente a disposizione per risolvere 
eventuali dubbi ed assistere le Compagnie in difficoltà nella registrazione al sito e nei loro primi 
tentativi di inserimento eventi. 
 
 
 

Inserimento di nuovi eventi 
 
Una volta in possesso di Nome Utente e Password, ogni Compagnia potrà accedere all’Area 
riservata autenticandosi con le proprie credenziali. Cliccando nel menu principale del sito la voce 
Eventi-Spettacoli-Rassegne verranno visualizzati tutti gli eventi futuri già inseriti ed 
eventualmente anche quelli passati (cliccando sull’icona Mostra Archivio in alto a destra). La lista 
(di 15 eventi per volta, ma allungabile a piacere) è ordinabile per Data, Titolo, Sede, Città o 
Categoria (cliccando sul titolo della relativa colonna, in ordine crescente o decrescente) e filtrabile  
per la ricerca di caratteri particolari nel Titolo, Sede, Città o Categoria (si può ad esempio scrivere 
accanto a Filtra una parte di un titolo e poi cliccare su Vai per cercare tutti gli eventi che hanno nel 
Titolo i caratteri scritti) 
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Cliccando sull’icona Crea Evento sarà visualizzato un modulo relativo al nuovo evento che dovrà 
essere inserito, da compilare in ogni sua parte, il più dettagliatamente possibile. In alcune voci è 
presente l’icona di una lampadina che, al passaggio del mouse, visualizzerà consigli utili per la 
compilazione. 
Alcune precisazioni: 

� Nel campo Titolo può essere inserito, oltre al titolo dell’evento, anche il nome della 
Compagnia che lo propone, se si ha piacere che il nome della Compagnia risulti 
direttamente visibile dall’elenco riassuntivo degli eventi; in alternativa il nome della 
Compagnia e tutti gli altri dettagli possono essere scritti nello spazio Descrizione, ma in 
questo modo saranno visibili solo da chi decide di visualizzare tutte le informazioni 
sull’evento cliccando sul relativo titolo. 

� Il campo Sede può essere riempito con Senza sede (se la sede non è specificata o non 
importante), con una Sede esistente (da selezionare da un elenco visualizzabile cliccando sul 
pulsante Seleziona) o con una Nuova sede (da creare cliccando sul pulsante relativo e 
riempiendo il modulo visualizzato) 

� I campi Data vanno riempiti preferibilmente tramite l’icona Calendario alla destra del 
campo, per evitare errori di formato 

� I campi Ora vanno riempiti nel formato ora:minuti con 2 cifre per l’ora e 2 per i minuti (ad 
esempio 09:15 per le nove e un quarto) 

� L’ Immagine non deve avere una dimensione maggior di 100KB 
� La Descrizione, lunga al massimo 9999 caratteri, è puramente testuale per garantire 

un’estetica omogenea tra i vari eventi inseriti da persone diverse. 
� Il Paese va inserito in sigla (IT per Italia) 
� Il Sito Web va inserito nella forma completa http://www.nomesito.xyz 

 
Il pulsante Salva conferma i dati inseriti, mentre con Annulla i dati inseriti vengono annullati. 
 
Attenzione: è sempre possibile modificare qualsiasi evento o sede inseriti (ovviamente solo 
dall’utente che li ha inseriti), ma non è possibile cancellare un evento o una sede una volta 
salvati. Solo l’amministratore del sito può farlo e, in caso di necessità, deve essere fatta una 
richiesta in tal senso, opportunamente motivata. 
 

Accesso Riuscito 

Mostra Archivio Crea Evento 
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Modulo inserimento/modifica Evento 
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Modulo inserimento/modifica Sede 
 

 
 
Non mi resta altro che invitare tutte le Compagnie ad utilizzare assiduamente questo nuovo 
strumento, superando magari qualche diffidenza iniziale, per dare corpo alle aspettative del 
Direttivo e creare, come già detto in apertura, una ricca vetrina di eventi usufruibile da chiunque 
ami  il teatro amatoriale. 
 
Per suggerimenti, consigli e dubbi di natura tecnica potete scrivere a webmaster@fitamarche.it 
 
A presto, 
Valter Pierangeli 

Questa 
sezione non va 

compilata 


