
Procedura per inserimento di un evento nel calendario CAI Bologna

Nota – si definisce evento qualsiasi cosa che abbia una data esempio, una 
escursione, una serata, ecc..
Si definisce Immagine qualsiasi file in formato jpg, png, gif,tiff, che puo 
essere un volantino, un logo ecc..

i volantini tipo pdf debbono essere convertiti in immagine per essere inseriti 
direttamente  altrimenti si deve fare il link da una frase tipo “scarica 
volantino” o da una immaginina di download.

I file non possono superare i 2 MB, meglio se minori per una maggiore velocità 
di visualizzazione

Per qualsiasi problema chiarimenti o miglioramento istruzioni scrivere a 
rino.ruggeri@gmail.com 

PROCEDIMENTO

1 – Entrare nella parte amministrativa del sito scrivendo sulla barra degli 
indirizzi (la barra piu in alto) del browser web www.caibo.it/administrator  e 
premere invio
deve apparire immagine di Login

Se si possiede un account proprio inserire nome utente e password altrimenti 
usare come nome utente: eventi e come password: (chiedere alla segreteria cai 
bo) poi premere Accedi, dopo poco appare la seguente immagine

mailto:rino.ruggeri@gmail.com
http://www.caibo.it/administrator


2 - Fare clic sulla voce Componenti (in alto a sinistra) e scendere sul testo 
Eventi CAI -> Eventi Cai e fare clic, ora si entra nell’elenco eventi, con clic 
sul titolo di un evento è possibile modificarlo, ora pero vediamo come crearne 
uno nuovo

3 - Fare clic sul bottone verde in alto a sinistra per accedere all’inserimento 
dati di un nuovo Evento 



4 - Compilare tutti i campi, per eventuali dubbi spostarsi con il mouse sul 
testo a sinistra di ogni campo per avere informazioni sull’uso dello stesso, i 
campi con asterisco sono obbligatori.
Quasi a fondo pagina è presente uno spazio piu grande per inserire un testo o 
una immagine che puo essere un volantino, la parte superiore di questo editor 
contiene strumenti, tipo Word, per la formattazione dei testi e altre funzioni 
che useremo.

5 - Vediamo il primo caso,come inserire una immagine volantino gia pronto, il 
volantino deve essere in formato .jpg, .png di dimensioni larghezza di circa 
600-800pixel, ma non in formato pdf, ci sono dei siti web che permettono di 
convertire gratis da pdf ad immagine (fare una ricerca su google con le parole 
“da pdf ad immagine” o simile.



6 - Per inserire immagine fare clic sul bottone “inizio inserimento immagine..”
appare:



Selezionare cartella (1) e sotto-cartella(2) nella quale caricare la propria 
immagine o volantino (la cartella principale sarà quella dell’anno che avverrà 
l’escursione o l’evento la sotto-cartella sarà quella con nome del proprio 
gruppo o sezione).
Clic sul tasto Upload (3), appare una nuova finestra come sotto, con il tasto 
verde Browse si seleziona sul proprio computer l’immagine da caricare poi con il
tasto Upload l’immagine viene caricata sul server nella cartella selezionata in 
precedenza



quindi selezionare l’immagine caricata e premere Insert (3) per inserire 
l’immagine nell’editor



Controllare tutti i dati inseriti in particolare le date e premere il tasto 
SALVA
Lavoro finito, controllare nella pagina Home del sito se l’evento è visibile

Vediamo un secondo caso, come inserire un testo ed eventualmente aggiungere un 
link ad un file o volantino di tipo pdf

8 – procedere come fino al punto 4, fare clic all’interno dell’editor e scrivere
il titolo dell’evento, un sottotitolo,centrare le frasi,aggiungere una 
descrizione completa dell’evento e questo può già essere completo.

Esempio: ------------------------------

TREKKING “SELVAGGIO BLU” Sardegna
vivere l’avventura

Itinerario che si dipana in uno dei pochi luoghi in Italia dove è possibile vivere 
l’avventura; stiamo parlando di Baunei, un comune di collina che governa un 



territorio tanto vasto quanto vario, comprendendo estesi altipiani, montagne e 
splendide spiagge.

Con le tappe del nostro trekking raggiungiamo diverse località,” spostandoci 
continuamente tra picchi di bianco calcare, il verde della macchia mediterranea
e l’azzurro del mare nell’isolamento più completo, visitando antichi ovili dei 
pastori Baunesi e i punti panoramici più belli della costa Orientale.

Le iscrizioni vanno fatte la serata della presentazione oppure dal giorno 
successivo la presentazione in sede CAI di Bologna tel. 051 234856, 

mail: segreteria@caibo.it nei giorni e orari di apertura. Si raccomanda di 
lasciare il recapito telefonico e mail. Termine per il versamento della caparra il 
27 gennaio 2017.

Essendo il trekking impegnativo tecnicamente, si richiede ai partecipanti di 
essere grado di effettuare discese in corda doppia e capacità di arrampicare 
fino al 4° grado.

Si consiglia di fare qualche prova di corda doppia magari organizziamo una 
uscita a Badolo.

L’accompagnatore si riserva di accettare la partecipazione di iscritti non 
ritenuti idonei.

Accompagnatore: Scalambra Mauro 3332745252 mail.: scallimau@gmail.com.

fine esempio -------------------------------------------------------------------

9 – se si vuole anche creare un link ad un file di tipo pdf

mailto:scallimau@gmail.com.
mailto:segreteria@caibo.it
http://www.caibo.it/caibo/images/Escursioni_2017/2017,05,06-13_TREKKING%20SELVAGGIO%20BLU(1).pdf


all’interno dell’editor fare clic sull’icona a forma di catenella “Creazione 
link per ...”
appare la seguente finestra

fare clic sull’icona per caricare i file pdf ed appare la procedura simile al 
caricamento immagine
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