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1. Aspetti grafici

● Il Sito è sviluppato in verticale e suddiviso per argomento a fasce orizzontali, questo tipo di template al momento è uno dei più utilizzati 
poichè si adatta al meglio a dispositivi di ogni genere dagli smartphone ai Pc
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1. Aspetti grafici

● Il Sito ripropone in maniera costante e in ogni sua pagina l’identità visiva dettata dal Logo che si riflette nella rotondità delle icone e nei colori 
sociali sempre evidenti.
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1. Aspetti grafici

● Le fasce all’interno della pagina alternano il colore di sfondo in base al cambio del contenuto per una maggiore lettura e interpretazione 
ottica
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Fascia contenuto 
“chi siamo”

Fascia contenuto 
“iscrizione newsletter”

Fascia contenuto 
“Direttivo-Statuto-

Regolamenti”



2. Obiettivi

● Il principale obiettivo del sito è quello di attrarre nuove iscritti e fornirgli tutte le informazioni utili per usufruire dei servizi del club e renderli 
partecipi delle attività del club stesso.

● Attraverso semplici tasti è possibile scaricare i 
moduli necessari all’iscrizione in formato PDF e 
reperire tutte le informazini per poterli inviare via 
web tramite posta elettronica o a mano presso la 
sede fisica del Club.
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3. Struttura

Home

Iscriviti     Eventi      Gallery     Contatti Att.Cult.   Sp.T.Lib.   Att.Soc. Newsl.      D.S.R.

Teatro Ballo

Cal. 5

Cal. 11

Fitness

Sci

Tenni
s
Vela

Blog

● Tutte le pagine sono accessibili 
in massimo 2 click, questo 
rende la struttura del sito 
semplice ed accessibile a tutti

● Il menu principale di primo livello 
è accessibile da ogni pagina.
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3. Struttura

● Attraverso il menu di primo livello si potrà accedere alle voci HOME, ISCRIVITI, EVENTI, GALLERY, CONTATTI
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3. Struttura

● Scorrendo verso il basso nella Home Page si troverà il menu per l’accesso alle pagine di ATTIVITA’ CULTURALI, SPORT E TEMPO 
LIBERO e ATTIVITA’ SOCIALI, dalle quali si potrà accedere alle varie pagine di sottosezioni
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3. Struttura

● Infine proseguendo a scorrere verso il basso nella Home Page si troveranno le fasce dedicate alla pagina di richiesta di iscrizione alla 
newsletter (che troviamo anche nella pagina ISCRIZIONI) e la fascia per l’accesso alla pagina Direttivo-Statuto-Regolamenti



4. Canali social

● Nella pagina contatti si trovano i Link diretti ai canali social del Club. E’ essenziale per la vita del club ricreare la stessa identità presente sul
sito anche e soprattutto sui canali social ovvero facebook, twitter… riproponendo quindi il logo come immagine di profilo e adottando dove
possibile gli stessi colori sociali.

● E’ essenziale una corretta configurazione dei social “Facebook - pagina”, “Twitter - canale”, “Youtube - canale”
● E’ essenziale riportare in tutti i canali utilizzati i link corretti al sito web per creare un collegamento diretto con gli utenti.
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