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VADEMECUM INVIO MATERIALE PER PORTALE TURISMO ANTE 

Si raccomanda di creare una sola cartella denominata col nome del centro. All’interno della 

cartella appena creata, fare una cartella per ogni singolo viaggio con le foto, un file formato 

word ed eventualmente un pdf che è possibile allegare nella pagina del viaggio. Per le 

guide, dentro ogni cartella con il viaggio inserire una cartella con breve biografia (in word 

o doc di testo) e foto. 

Scegliere una foto da inserire nella pagina principale per ogni categoria (centro, ogni 

viaggio, e ogni guida per la quale si vuole creare un profilo), possibilmente renderla 

quadrata (es 700x700), e nominarla foto per profilo. 

Tutti i campi obbligatori possono essere anche trasmessi tramite la compilazione delle 

schede presenti. L’importante è che ci sia 1 sola mail (magari mandare con we transfer se 

troppo grande) con le varie cartelle come descritto sopra. Grazie. 

∙ VIAGGI (e/o eventi e raduni)

Elementi obbligatori: testo – foto – campi necessari 

da inviare a simone.corbetta@fitetrec-ante.it con indicazione nell’oggetto della 

mail di: (nome asd – viaggio: titolo del viaggio) 

- Testo – il testo descrittivo va inviato in formato word;

- Foto – da inviare in formato jpeg, non sfocate e di buona qualità, allegate alla

mail stessa oppure trasmesse a mezzo wetransfer in cartella unica; 

- Campi necessari – indicare nel testo della mail:

durata del viaggio  (in giorni oppure ore in caso di escursioni brevi) 

regione (intesa come regione dove ricade il viaggio) 

area di interesse  (esempio: lago di como) 

data  (data del viaggio) 

stato  (programmato o confermato) 

tipologia (naturalistico/storico/artistico/enogastronomico) 

livello difficoltà (bassa, media, alta) 

note  (eventuali note) 

è possibile nella pagina del viaggio allegare un file scaricabile (da trasmettere in 

formato pdf) 
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indicare il centro che organizza il viaggio e il quadro tecnico di riferimento (per 

cui per ogni viaggio va predisposta anche una pagina centro e quadro tecnico o se 

già esistenti indicare quali sono di modo che vengano collegati) 

SCHEDA: 
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∙ CENTRI IPPICI 

 

Elementi obbligatori: testo – foto – campi necessari 

 

da inviare a simone.corbetta@fitetrec-ante.it con indicazione nell’oggetto della 

mail di: (centro ippico: cavalieri dello zodiaco) 

 

- Testo – il testo descrittivo va inviato in formato word; 

- Foto – da inviare in formato jpeg, non sfuocate e di buona qualità, allegate alla 

mail stessa oppure trasmesse a mezzo wetransfer in cartella unica; 

- Campi necessari – indicare nel testo della mail: 

 regione   (intesa come regione dove ha sede il centro) 

 telefono   (indicare telefono per contatto) 

 mail    (indirizzo mail) 

 sito web   (eventuale sito web) 

 indirizzo   (indirizzo del centro) 

 referente   (nominativo referente) 

 servizi   (affitto cavalli – guida in loco – paddock – box 

     lezioni – ristorante - pernotto) 

  

è possibile nella pagina del centro allegare un file scaricabile (da trasmettere in 

formato pdf) 

 

indicare il quadro tecnico di riferimento del centro di modo che possa essere 

collegato alla relativa pagina e indicare i viaggi presenti sul portale organizzati e 

quindi da collegare al centro 
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SCHEDA: 
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∙ GUIDE E TECNICI 

 

Elementi obbligatori: testo – foto – campi necessari 

 

da inviare a simone.corbetta@fitetrec-ante.it con indicazione nell’oggetto della 

mail di: (tecnico: nome del tecnico) 

 

- Testo – il testo descrittivo va inviato in formato word; 

- Foto – da inviare in formato jpeg, non sfuocate e di buona qualità, allegate alla 

mail stessa oppure trasmesse a mezzo wetransfer in cartella unica; 

- Campi necessari – indicare nel testo della mail: 

 regione   (intesa come regione di pertinenza del tecnico) 

 qualifica   (Acc. Esc., Guida, Randonneur, G. Randonneur, M.R) 

 telefono   (indicare telefono per contatto) 

 mail    (indirizzo mail) 

 sito web   (eventuale sito web) 

 

è possibile nella pagina del tecnico allegare un file scaricabile (da trasmettere in 

formato pdf) 

 

indicare il centro sotto la quale il tecnico opera e i viaggi presenti sul portale da 

collegare al tecnico 
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SCHEDA: 
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EVENTI SCHEDA: 

 

Eventi (VIAGGI DI 1 GIORNO O MENO DI 1 GIORNO) 
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