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AREA RISERVATA AI COMUNI BANDIERA ARANCIONE 
Manuale di utilizzo 

 

Ogni Comune Bandiera arancione ha la possibilità di accedere dal sito www.bandierearancioni.it alla propria 
“area riservata”, importante strumento di comunicazione tra Touring  e i Comuni “arancioni” dove  è possibile 
trovare: 

→ i principali documenti relativi all’iniziativa Bandiere arancioni; 
→ le ultime notizie relative ad attività al via o in corso;  
→ gli strumenti promozionali ufficiali per diffondere 

localmente il marchio;  
→ l’archivio delle newsletter riservate ai Comuni “arancioni”. 

COME SI ACCEDE ALL’AREA RISERVATA: 
1. collegarsi al sito www.bandierearancioni.it; 
 
2. cliccare su “ACCEDI” nel box AREA RISERVATA AI 

COMUNI BANDIERA ARANCIONE” in fondo al sito; 
 
3. inserire le credenziali:   

 
o NOME UTENTE: ba + nome del Comune o della 

frazione certificati, senza spazi né accenti o 
apostrofi (es. bacastelnuovodivaldicecina);  

 
o PASSWORD: BA17301129 (BA va inserito 

maiuscolo). 

 

Nel caso in cui non si dovesse accedere direttamente all’Area riservata, cliccare nuovamente su “ACCEDI” nel 
box AREA RISERVATA AI COMUNI BANDIERA ARANCIONE” in fondo al sito. 

http://www.bandierearancioni.it/�
http://www.bandierearancioni.it/�
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HOMEPAGE DELL’AREA RISERVATA 
 

 

 

 

 

  

Le ultime news 

La scheda relativa al Comune 

Aggiornamento relativo all’adesione al Network per 
l’anno in corso e periodo di validità del marchio 
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LA SCHEDA COMUNE 

 

Possibilità di: 
→ modificare la scheda Comune; 
→ arricchire la fotogallery; 
→ inserire immagini e video dai social; 
→ inserire e modificare eventi; 
→ inserire e modificare approfondimenti; 
→ inserire i riferimenti di Sindaco e Referente. 

 
FUNZIONALITÀ VALIDA SOLO PER I COMUNI 

ADERENTI AL NETWORK BANDIERE ARANCIONI 
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COME INSERIRE E MODIFICARE I CONTENUTI  
Solo per i Comuni aderenti al Network Bandiere arancioni 
 

SCHEDA COMUNE 
 

1. Cliccare su LA TUA SCHEDA.  
2. Cliccare su MODIFICA SCHEDA.  
o Main information: Nome del Comune; Descrizione; Vantaggio per il Socio (cioè il Gesto di benvenuto 

del Comune); 
o Place: Provincia, Regione, Auto, Treno, Aereo, Altro (cioè come arrivare nella località con i vari mezzi 

di trasporto); 
o Other info: Phone, Fax, site url, Mail, Informazioni turistiche, Numero abitanti, Altitudine (cioè la carta 

d’identità del Comune); 
o Images: fotogallery; 
o Social: immagini da Instagram (inserire termine di ricerca in forma di hashtag, quindi non separare le 

parole composte es. sangimignano, longianopresepi ecc.), video da Youtube, pagine social di 
riferimento gestite dal Comune (facebook, instagram, twitter, pinterest, linkedin); 

o Sindaco e Referente: contatti da aggiornare costantemente. 
3. Una volta apportate le modifiche cliccare su SALVA.      
4. Le modifiche apportate saranno visibili solo dopo approvazione da parte di TCI.  
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EVENTI 
 

1. Cliccare su LA TUA SCHEDA. 
2. Cliccare su EVENTI E APPROFONDIMENTI. 
3. Cliccare su INS EVENTO. 
4. Si aprirà una pagina di atterraggio sul sito Touring e automaticamente la scheda eventi che è rimasta 

invariata. Si veda il documento specifico “GUIDA AL CARICAMENTO DEGLI EVENTI SUL SITO”.  
5. Una volta inseriti tutti gli elementi, cliccare su SALVA. 
6. Le modifiche apportate saranno visibili solo dopo approvazione da parte di TCI - dando la precedenza 

agli eventi più vicini in ordine temporale.  
 
Segnaliamo che, in generale, per tutti gli eventi inseriti è particolarmente necessaria una descrizione chiara e 
completa, in modo che l’utente possa ricevere tutte le informazioni utili per capire se l’evento può essere di suo 
interesse e le modalità per potervi partecipare. Un’attenzione particolare per gli eventi ricorrenti (es. rassegne 
teatrali, mercatini ecc.): vi preghiamo di suddividerli per mese (es. il calendario del mercatino delle pulci per il mese 
di maggio; oppure gli spettacoli teatrali per il mese di giugno …), così da non avere troppi eventi frammentati e tutti 
uguali o, al contrario, un evento unico che racchiude il calendario di tutto l’anno. Si perderebbe infatti la logica di 
visualizzazione degli eventi prossimi. Ricordiamo, inoltre, visto anche il nuovo sito particolarmente orientato al 
turista, di caricare eventi turistici, culturali, enogastronomici, sportivi e di spettacolo che possano essere di 
interesse in particolare per turisti e visitatori.  
 

APPROFONDIMENTI 
Notizie tematiche  esaustive  su un argomento specifico: per esempio,  approfondimento su un attrattore culturale 
della località, su una ricetta tradizionale, sulle produzioni tipiche, su tradizioni particolari ecc. (“L’arte del puncetto a 
Fobello”; “Le streghe di Triora”; “La rocca di Fontanellato”; “il vino Soave” …) 
 

1. Cliccare su LA TUA SCHEDA. 
2. Cliccare su EVENTI E APPROFONDIMENTI. 
3. Cliccare su INS APPROFONDIMENTO. 
o Intestazione: titolo, sottotitolo (testo didascalia con funzione esplicativa del titolo principale), slide show 

(foto scorrimento immagini -ancora in fase di test-). 
o Testo: possibilità di inserire paragrafi di testo, fotogallery e video. 
o Social: immagini da Instagram (inserire termine di ricerca in forma di hashtag, quindi non separare le 

parole composte), video da Youtube, pagine social di riferimento (facebook, Instagram, twitter, pinterest, 
linkedin). 

4. Una volta inseriti  tutti gli elementi, di cliccare su SALVA. 
5. Le modifiche apportate saranno visibili solo dopo approvazione da parte di TCI. 
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MODIFICA EVENTI E APPROFONDIMENTI 
 

1. Cliccare su LA TUA SCHEDA. 
2. Cliccare su EVENTI E APPROFONDIMENTI. 
3. Selezionare l’elemento da modificare, APPROFONDIMENTO o EVENTO. 
4. Cliccare sul tasto APPLY, apparirà l’elenco degli approfondimenti o degli eventi inseriti. 
5. Cliccare su MODIFICA (nella colonna di destra, sotto “Pubblicato”) e procedere con le modifiche. 
6. Le modifiche saranno visibili al primo aggiornamento automatico del sito Bandiere arancioni 

(aggiornamenti previsti ogni ora). 
        

 

 

 

Segnaliamo che il sito è ancora in fase di test, pertanto alcune voci potrebbero cambiare 
nel tempo, ma non ci saranno stravolgimenti nell’impostazione macro. 

 

Per informazioni e supporto tecnico l’ufficio Bandiere arancioni è disponibile ai riferimenti:  
tel. 02.8526828; e-mail bandiere.arancioni@touringclub.it. 

mailto:bandiere.arancioni@touringclub.it�

