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P

resepiingranda.it è un sito internet amatoriale, che intende soddisfare le esigenze sia dei
partecipanti che degli utenti visitatori cercando di avvicinarsi il più possibile agli standard di
professionalità e visibilità dei siti internet presenti sulla rete. Dal 2006 il progetto Presepiingranda
web continua ad affermarsi sulla rete, facendo contare picchi di visualizzazione di oltre 30000
visitatori (fonte Google) sulle pagine del sito internet www.presepiingranda.it.

Regole di partecipazione
Gli organizzatori conservano e richiedono il massimo rispetto di tutti al fine di un ottimo successo
del progetto. Agli organizzatori è riservata:
• la creazione, il mantenimento e la manutenzione del sito internet nei due apsetti
essenziali: programmazione e grafica, rispettando l’immagine, la linea e i caratteri di
riferimento inerenti il progetto Presepiingranda.it;
• la creazione, il mantenimento e la manutenzione della struttura con verifiche e
modifiche on-line dei contenuti aggiornati;
• la gestione e la pubblicazione degli aggiornamenti e delle informazioni inviate dai
dai sostenitori e dai privati alla voce “notizie”;
• le modifiche, eventuali e varie finalizzate all’ottimizzazione del sito web e di tutte le
pagine ad esso collegate;
• l’attivazione di campagne di posizionamento e di web-marketing per incrementare
la visibilità.

L’

area dedicata al singolo presepe partecipanti al progetto, viene attivata, previo pagamento
della quota di partecipazione annuale e relativa iscrizione tramite la compilazione del modulo
web. La “scheda presepe” attiva è una pagina dedicata, inerente la singola opera/iniziativa
partecipante, accreditata. Per accedere e modificare il contenuto occorre inserire le proprie
credenziali dal pulsante dedicato “accedi alla tua pagina”, in fondo al sito internet. La scheda
presepe è così suddivisa: immagine principale, dove, tipo presepe, indirizzo, date e orari, mappa,
contatti, social, il presepe, curiosità, immagini, video.

• il testo che risponda alle singole suddivisioni precedentemente elencate. È necessario
compilare ogni parte richiesta, bilanciando, in modo particolare il testo descrittivo
delle colonne “Il presepe” e “Curiosità” (utilizzare per ciascuna, all’incirca il medesimo
numero di caratterri) Una descrizione coincisa e puntuale risponderà alle esigenze
comunicative della rete web e sarà di sicuro successo;
• le immagini e i video che completano l’album fotografico del proprio presepe. È
consigliabile inserire almeno 12 immagini rappresentative. I video, se presenti, sono
collegati al proprio canale you-tube, saranno richiesti semplicemente i links dei propri
video. Per questioni di spazio e di visibilità non è possibile inserire video direttamente
sul sito internet.
Tutto il materiale informativo, testuale e visivo, inerente la singola iniziativa dovrà esser inserito
autonomamente possibilmente entro l’8 dicembre dell’anno di riferimento agli aggiornamenti.
Le schede non completate verranno momentaneamente disattivate sino al completamento delle
stesse. L’organizzazione si riserva di modificare/uniformare o cancellare eventuali contenuti,
immagini o video non conformi. Ogni pagina è gestita in autonomia dal singolo gruppo presepistico,
è pertanto interesse di tutti che ogni singolo partecipante abbia aggiornata la scheda presepe,
pena l’efficienza del sito stesso.
Per le iniziative già dotate di un proprio sito internet è prevista la pubblicazione della scheda
informativa, nei termini precedentemente descritti, con l’aggiunta, dell’indirizzo internet personale.
Un link diretto permetterà l’immediata apertura, in una nuova finestra, del sito di riferimento.

Quota di partecipazione

L

a quota di partecipazione e la relativa attivazione della propria area personale, comprensiva
di scheda dedicata e gestione, è stabilita annualmente e si intende per ciascuna iniziativa e/o
scheda attivata. Per iscriversi, ogni partecipante dovrà autonomamente richiedere o confermare
la propria partecipazione, compilando in ogni sua parte, l’apposito modulo alla pagina dedicata
del sito internet
https://www.presepiingranda.it/iscriviti
Oltre alla compilazione del modulo in tutte le parti obbligatorie, sarà necessario inviare un
immagine della ricevuta del bonifico relativo il versamento della quota dell’anno in corso,
intestato a:
Giorgio Barbero
IBAN: IT75 JØ 3Ø69 67684 51Ø36 8646 992

Per la composizione della scheda si richiedono:
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• l’immagine principale: è la copertina rappresentativa della propria iniziativa.
L’intera immagine o il particolare selezionato della stessa, comparirà anche nella
home-page del sito, pertanto si richiede una particolare attenzione e cura nella scelta
dell’immagine e nella qualità della stessa;

Il progetto Presepiingranda web

I molteplici canali di fruizione dei siti internet e le sempre più immediate esigenze dell’utente,
hanno contribuito ad una spinta positiva verso un costante aggiornamento delle strutture web,
al quale anche il sito www.presepiingranda.it non si è potuto esimere. Giunto al terzo restyling,
oggi il sito si presenta con una rinnovata veste grafica e struttura che ne consentono non solo la
fruizione sui principali media (tablet, desktop, smrtphone), ma ne consentono l’utile integrazione
con funzionalità sempre più social e sempre più attente alle esigenze dell’utente finale.
Di seguito sono descritte le principali regole, che da oltre 10 anni consentono a tutti i sostenitori
di benificiare dei traguardi raggiunti, senza mai dimenticare il motivo di riferimento del progetto
Presepiingranda “la partecipazione di ognuno al servizio di tutti”

PresepiinGranda
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La quota comprende per ogni partecipante:
• la partecipazione e la relativa pubblicazione dei dati della propria iniziativa, nei
termini sopra stabiliti, per un anno a partire dalla data del versamento della quota;
• la scheda presepe informativa con tutte le informazioni testuali e grafiche
dell’iniziativa partecipante;
• l’eventuale attivazione di una casella e-mail personalizzata e sempre consultabile
per ogni partecipante (es. nomepartecipante@presepiingranda.it), configurabile sul
proprio programma di posta elettronica o consultabile tramite web-mail.

Condizioni di partecipazione

O
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Costi di mantenimento

P

resepiingranda.it prevede un costo annuo di mantenimento sul server che lo ospita. Il
server è un grande contenitore dati computerizzato che, ininterrottamente, permette di
ospitare e visualizzare tutte le informazioni del nostro sito internet: e-mail, immagini, testi
ecc. L’hosting (colui che ha le capacità tecniche e materiali di ospitare e mantenere le esigenze
di diversi siti internet, ovvero più server) a cui ci siamo affidati per far ospitare il sito internet
www.presepiingranda.it è netsons (maggiori informazioni su www.netsons.com).
L’iniziativa Presepiingranda Web nasce dalla volontà di riunire su carta stampata in grandi formati
a larga diffusione, alcune manifestazioni presepistiche della provincia Granda e dintorni per
incentivarle e promuoverle.

gni partecipante è vivamente invitato a:
• citare l’indirizzo del sito internet principale www.presepiingranda.it su ogni
pubblicazione e o comunicazione mediatica (articoli, interviste radio-televisive,
comunicati stampa, inviti, comunicati, segnalazioni brevi ecc.) riguardante la propria
iniziativa;
• rispettare il più possibile quanto dichiarato pubblicamente nella scheda della propria
iniziativa sul sito internet, soprattutto in riferimento alla voce quando e i relativi orari
di apertura dell’evento;
• promuovere il progetto Presepi in Granda in tutte le sue forme ricordando il nostro
intento principale: la partecipazione di ognuno al servizio di tutti.
• controllare la posta del proprio indirizzo e-mail al fine di rispondere alle eventuali
richieste dell’utenza nonchè ricevere e conoscere le eventuali comunicazioni
di www.presepiingranda.it;
• informare e partecipare con notizie, articoli e curiosità all’aggiornamento
della sezione Presepi Notizie in prima pagina, inviando i propri comunicati a:
info@presepiingranda.it.

L’eventuale avanzo dal versamento delle quote di partecipazione al sito internet verrà convogliato
per propagandare e dare visibilità al sito internet stesso, nonchè per permetterne il continuo
rinnovamento necessario per essere sempre al passo con i tempi, previo accordo dei partecipanti.
Ogni anno, durante il consueto Convegno convivio, sarà illustrato ai sostenitori presenti, il bilancio
dettagliato delle spese passate e future.
Variazioni di costi, termini e condizioni verranno di volta in volta comunicati dall’organizzazione
di www.presepiingranda.it.

La sezione “Notizie” presente nella voce menù è un punto di riferimento importante
per informare, durante tutto l’arco dell’anno sulle iniziative, le novità e curiosità
dei presepi partecipanti, del progetto Presepiingranda.it nonchè delle associazioni,
informazioni presepistiche nazionali e internazionali. Un costante aggiornamento di
questa sezione è fondamentale per dimostrare all’utenza la continua attività del sito
internet anche in periodi lontani dal Natale, per questo è richiesta la collaborazione
di tutti.

PresepiinGranda Staff

Ottobre 2021

Giorgio Barbero
Cell. 328 26 37 000
info@presepiingranda.it

Ogni iniziativa di pubblicazione con il marchio Presepi in Granda, al di fuori del sito internet, dovrà
comparire pubblicando il proprio indirizzo internet www.presepiingranda.it al fine di aumentarne
l’utenza e la consultazione via web.
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