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Autore: Ezio Riccardi

Il sito web del Gruppo Fotografico è raggiungibile all’indirizzo
www.gruppofotograficocornaredo.it
La figura rappresenta una sequenza della Home Page del sito
“Gruppo Fotografico Cornaredo”.

Il sito si compone di un’Area Pubblica e un’Area Privata.
L’Area Pubblica è rappresentata da tutte le pagine raggiungibili dalla Home Page .
L’Area Privata si raggiunge cliccando il pulsante Login.
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La videata dell’Area Pubblica si compone delle voci di Menu orizzontale, e sue sottovoci, e delle
due sezioni sinistra e destra sotto il menu.
La sezone di sinistra visualizza la locandina delle attività del GFC la locandina di un evento di
importanza significativa. Cliccando sulla locandina prescelta è possibile visualizzarla in formato
standard. Oltre alle locandina, vengono visualizzate informazioni di interesse per le attività del
GFC.
La sezione destra è composta da foto dei soci in rotazione continua con un tempo di dissolvenza di
circa 4 secondi per ogni foto.
Le voci del menu e le relative sottovoci sono rappresentate nella seguente tabella.

Voce

Sottovoce1

Sottovoce2

Sottovoce3

Sottovoce4

Home
GFC

Origine e Finalità

Contatti

I Nostri Eventi

Calendario Eventi

Corsi

Foto Gallery

Foto Gallery Soci

Foto Gallery Eventi

Link

Tecnica Fotografica

Siti Web

Area Pubblica

Area Privata

Mappa

Lunghe Esposizioni

Circoli Fotografici

Login
Istruzioni sulla
navigazione

Nelle pagine seguenti sono riportate le descrizioni delle voci in tabella.
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Home: Reindirizza incondizionatamente alla Home Page del sito.
GFC:
Origine e Finalità: Le origini e le finalità del GFC
Contatti: I possibili contatti con il GFC: email e le due pagine FB.
Mappa: la mappa della sede del GFC. Cliccando sulla mappa si apre la mappa Google.

I Nostri Eventi:
Calendario Eventi: A sinistra è riportato il calendario grafico del mese in corso. A destra la
successione per data degli eventi del mese in corso con l’eventuale locandina. Cliccando sulle
frecce del calendario grafico è possibile visualizzare gli eventi del mese precedente o
successivo rispetto al mese in corso. Cliccando sulla locandina è possibile aprire la stessa
locandina in formato standard. Nel titolo dell’evento è riportata l’eventuale necessità di
prenotazione per poter partecipare all’evento.
Corsi: La pagina pubblica la locandina del corso e le informazioni di dettaglio relative al corso.
Cliccando sulla locandina delle info a destra è possibile aprire il modulo online per l’iscrizione al
corso stesso.

Foto Gallery:
Gallery Soci: Visualizza il nominativo e le prime immagini dei soci che hanno attivato la
propria foto gallery nell’Area Privata. Cliccando su un’immagine si apre la foto gallery del socio
di riferimento. Nella nuova schermata cliccando su una foto la stessa si apre nel formato
standard. Da questa foto è possibile scorrere in sequenza le foto della gallery del socio. E’
possibile inserire fino a 8 foto a discrezione del socio. Le stesse foto possono essere cambiate
in ogni momento nell’Area Privata dal socio intestatario delle proprie foto.
Gallery Eventi: Visualizza le locandine degli eventi del GFC. Cliccando su una locandina si
apre la foto gallery dell’evento di riferimento. Nella nuova schermata cliccando su una foto la
stessa si apre nel formato standard. Da questa foto è possibile scorrere in sequenza le foto
della gallery dell’evento. E’ possibile visualizzare fino a 16 foto
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Link:
Tecnica Fotografica: Pagine Internet che trattano argomenti di tecnica forografica.
Siti Web: Elenco dei siti che pubblicano argomenti di fotografia.
Lunghe Esposizioni: Pagine Internet di riferimento all’argomento
Circoli Fotografici: Siti Web dei circoli fotografici di interesse del GFC.

Login:

Apre la pagina per effettuare le seguenti operazioni:

Regìstrati: Apre il modulo online per richiedere la registrazione al GFC. La richiesta di
registrazione sarà visibile all’amministratore di sistema che autorizzerà il richiedente qualora
possieda i requisiti. Dopo l’autorizzazione, il richiedente potrà accedere all’Area Privata
utilizzando le credenziali di login inserite all’atto della richiesta. Il suo nominativo apparirà nella
videata dei “Soci Registrati” e avrà tutti i diritti per creare la propria gallery, prenotare la sua
partecipazione alle varie attività etc.
Richiedi Password: Apre il modulo per richiedere una password provvisoria nel caso si fosse
dimenticata la propria. Il richiedente riceverà una password provvisoria che permetterà di
accedere all’Area Privata. E’ richiesto poi di sostituire la password provvisoria con una propria e
di memorizzarla insieme alle proprie credenziali
Accedi: Previo inserimento di ID e PWD e cliccando sul pulsante, permette di entrare nell’Area
Privata

Istruzioni per la Navigazione:
Istruzioni Area Pubblica: il documento pdf che riporta le presenti istruzioni.
Istruzioni Area Privata: il documento pdf che riporta istruzioni per l’Area Privata dopo il login.
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