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Home 
 

Il portale Citygenda è disponibile all’indirizzo www.citygenda.com.  

 

 

Dalla home del sito, l’utente ha a disposizione 2 tipi di operazioni: 

• Cerca eventi; 

• Registrazione; 

• Login. Il login è anche disponibile in maniera automatica tramite account Facebook. 
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Registrazione 
 

Per usufruire dei servizi di Citygenda l’utente deve registrarsi alla piattaforma. 

  

La registrazione può avvenire in 2 modi: 

 

1) Tramite form di registrazione, inserendo i campi Nome, Cognome, Email, Password 

(min. 8 caratteri) e Conferma password. 

Nb: acconsentire al trattamento dei dati personali. 
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     Una volta cliccato su REGISTRATI, l’utente deve confermare la registrazione tramite link 

inviato all’indirizzo di posta inserito all’interno del campo EMAIL. 

 

2) Tramite pulsante REGISTRATI è possibile registrarsi direttamente dal proprio account 

Facebook. 
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Login 
 

Una volta cliccato il link di conferma registrazione arrivato all’indirizzo email inserito, l’utente 

può effettuare il Login. 

  

Cliccato sul tasto Login, l’utente deve inserire la mail e la password inserita in fase di 

registrazione e cliccare sul tasto ACCEDI. 
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Nel form di Login, l’utente ha a disposizione altre 2 opzioni: 

• LOGIN automatico tramite account Facebook 

• “Hai dimenticato la password?”, nel caso non si ricordi la password inserita in fase di 

registrazione. 
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Login con Facebook 

 

Il login tramite Facebook può essere effettuato cliccando il tasto LOGIN. 

 

 

 

Verranno dunque richieste le proprie credenziali Facebook. Una volta inserite, è richiesta una 

password in modo tale da poter accedere alla piattaforma anche tramite login semplice (tale 

password non deve essere per forza la stessa usata per facebook!). 
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Hai dimenticato la password? 

 

In Citygenda è possibile cambiare in qualsiasi momento la propria password. 

Cliccando su “hai dimenticato la password?” si aprirà un form dove sarà possibile scrivere la 

mail inserita in fase di registrazione e cliccare su REIMPOSTA PASSWORD. 

 

Una volta cliccato il pulsante, accedere alla propria email e seguire le istruzioni. 
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Primo accesso: Seleziona i tuoi interessi. 

 

Citygenda è una piattaforma che cerca di strutturare le proprie informazioni, personalizzandole 

in base all’utente. Per fare ciò, è necessario dover inserire i propri “interessi”, utili alla ricerca di 

eventi quanto più vicini alle proprie attitudini. 

In Citygenda esistono 5 categorie di interessi: Sport, Protezione Civile, Promozione Sociale, 

Turismo, Cultura. 

 

L’utente può, dunque, cliccare su una categoria e selezionare i propri “interessi”. Per salvare, 

cliccare sul pulsante SALVA. 
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Pagina Profilo 
 

Per accedere alla pagina profilo cliccare sul proprio nome in alto a destra sulla pagina di home. 

(esempio nome: Citygenda) 
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All’interno della pagina profilo è possibile cambiare le proprie informazioni personali. 

Inoltre sono a disposizione 5 tab per le seguenti operazioni: 

• Circoli  per l’inserimento di un proprio circolo; 

• Luoghi  i propri luoghi; 

• Interessi  gli interessi selezionati in fase di registrazione 

• Messaggi  i messaggi scambiati per informazioni su circoli o eventi 

• Le mie recensioni  le proprie recensioni sugli eventi di Citygenda 

•   gli eventi interessati, “mi piace”, e quelli a cui si intende partecipare, “partecipa”. 

 

 

 

Circolo  

All’interno del tab Circolo è possibile visualizzare/modificare i circoli creati. 
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Luoghi 

All’interno del tab Luoghi è possibile aggiungere i propri luoghi preferiti, tramite pulsante 

“Aggiungi luogo”.  

L’aggiunta dei propri luoghi permetterà di filtrare la ricerca di Eventi per luoghi preferiti. 

 

Interessi 

All’interno del tab Interessi, è possibile visualizzare gli interessi selezionati (cliccando su 

Interessi selezionati) in fase di creazione. Inoltre, è possibile aggiungerne di nuovi ed eliminare 
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interessi inseriti in precedenza.

 

Messaggi 

Il nuovo Citygenda presenta la possibilità di scambiare messaggi tra Circoli. Cliccando sul tab 

Messaggi, sarà possibile visualizzare “Messaggi letti” (colore bianco), “Messaggi da leggere” 

(colore blu), “Messaggi inviati” (colore verde). 

 

Ogni volta che viene ricevuto un messaggio, una notifica apparirà sovrapposta alla miniatura 

dell’immagine profilo in alto a destra. 
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Le Mie Recensioni 

 

All’interno di questo tab vengono mostrate le recensioni scritte per altri Circoli o Eventi. 

 

 

Cuore 

All’interno del tab cuore è possibile visualizzare gli eventi verso cui l’utente ha selezionato “Mi 

piace” o “Partecipa” due tipi di tab: 

• Eventi che ti interessano, ovvero gli eventi selezionati con “Mi piace”; 

• Eventi a cui partecipi, ovvero gli eventi selezionati con “Partecipa”. 
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Creazione Circolo 
 

Per creare un circolo, cliccare sul tab  

Circoli presente all’interno della pagina profilo e cliccare il pulsante “Inserisci un nuovo circolo” 

 

Inserimento 

 

L’inserimento di un nuovo Circolo prevede, in alto a destra, la possibilità di poter inserire 

un’immagine di profilo associata (se non c’è verrà inserita quella di default). Inoltre, in alto a 

destra, è obbligatorio inserire la posizione (“Cerca un indirizzo”) del proprio Circolo.  

 

 

Per inserire maggiori informazioni, in basso sono disponibili due tab: 

• Informazioni. 
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Qui è possibile inserire i seguenti dati: 

 

▪ Nome circolo (obbligatorio); 

▪ Descrizione (obbligatorio); 

▪ Indirizzo email (obbligatorio); 

▪ Codice fiscale (obbligatorio); 

▪ Telefono; 

▪ Telefono alternativo; 

▪ Sito web. 

 

 

 

• Interessi 

 

Qui è possibile inserire gli interessi (strutturati su 5 tab: Sport, Protezione Civile, 

Promozione Sociale, Turismo, Cultura) associati al proprio Circolo. L’inserimento di 

interessi faciliterà le operazioni di ricerca da parte degli utenti di Citygenda. 
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Cliccare dunque sul pulsante “Salva”, mostrato a destra della pagina. 

 

Modifica 

 

Per visualizzare i propri Circoli creati, accedere alla propria pagina profilo e cliccare sul tab 

Circoli. 
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In questo caso è stato creato il “Circolo Atletica”. 

 

Cliccando sul proprio Circolo creato, è possibile modificare le informazioni inserite in precedenza 

e inserirne di nuove che permetteranno la creazione di Eventi associati. 
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Vengono, dunque mostrati 5 tab: 

• Informazioni  

• I miei eventi  

• Interessi  

• Affiliazioni  

• Recensioni  
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Informazioni 

 

All’interno di questo tab è possibile modificare le informazioni presenti per il proprio Circolo. 

 

I Miei Eventi 

 

All’interno di questo tab, è possibile inserire gli Eventi associati al circolo.  

La creazione di un Evento sarà possibile solo quando l’utente avrà inserito i dati (ENTE DI 

AFFILIAZIONE e CODICE FISCALE) che attestino la validità dell’associazione del proprio 

Circolo con un’Affiliazione. La validità del codice fiscale sarà affidata al vaglio del team di 

Citygenda. 
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Interessi 

 

All’interno del tab Interessi, è possibile visualizzare gli interessi selezionati (cliccando su Interessi 

selezionati) in fase di creazione. Inoltre, è possibile aggiungerne di nuovi ed eliminare interessi 

inseriti in precedenza. 
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Affiliazioni 

Per inserire un nuovo evento è necessario accedere al tab Affiliazioni ed inserire la propria 

affiliazione di riferimento.  

Sarà, dunque, necessario inserire i dati richiesti (ENTE DI AFFILIAZIONE e CODICE FISCALE) 

che attestino la veridicità dell’associazione con l’affiliazione; tale file sarà affidato al vaglio del 

team di Citygenda. 

All’interno del tab Affiliazioni è dunque possibile: 

• Selezionare la propria affiliazione di riferimento (anche più di una) (campo obbligatorio); 

• Eventuale data inizio dell’associazione con l’ente di affiliazione; 

• Eventuale data fine; 

• Eventuali file. 

Cliccare, dunque sul pulsante Aggiungi. 

Inoltre è anche possibile selezionare la “Affiliazione corrente” nel caso in cui siano state inseriti 

più enti di affiliazioni. 
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Una volta inserita, è possibile modificare l’associazione cliccando sulla riga creata della tabella. 

 

Cliccando sulla riga, apparirà un form dove è possibile modificare le informazioni inserite. 
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Recensioni 

 

All’interno del tab Recensioni è possibile visualizzare le recensioni lasciate dagli altri utenti 

presso il proprio Circolo. 
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Creazione Evento 
 

Per inserire un nuovo evento, accedere alla propria pagina modifica del Circolo, tab I Miei Eventi, 

e cliccare sul pulsante “Inserisci un nuovo Evento”.  

Tale pulsante è abilitato quando l’utente ha inserito i dati (ENTE DI AFFILIAZIONE  e  CODICE 

FISCALE) che attestino la validità dell’associazione con un’Affiliazione. 

 

 

Inserimento 

 

L’inserimento di un nuovo Evento prevede, in alto a destra, la possibilità di poter inserire 

un’immagine di profilo associata (se non c’è verrà inserita quella di default). Inoltre, in alto a 

destra, è obbligatorio inserire la posizione (“Cerca un indirizzo”) del proprio Evento.  
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In basso sono disponibili due tab, per l’inserimento delle informazioni riguardanti l’Evento: 

• Infomazioni, dove è possibile inserire: 

o Nome Evento (obbligatorio); 

o Descrizione (obbligatorio); 

o Data inizio (obbligatorio); 

o Data fine; 

o Indirizzo email (di default quella del Circolo associato) 

o Sito web; 

o Telefono; 

o Telefono alternativo; 

o Categoria. 
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• Interessi.  

Qui è possibile inserire gli interessi (strutturati su 5 tab: Sport, Protezione Civile, 

Promozione Sociale, Turismo, Cultura) associati al proprio Circolo. Di default vengono 

caricati gli interessi associati al Circolo di riferimento. 

L’inserimento di interessi faciliterà le operazioni di ricerca da parte degli utenti di 

Citygenda. 

 

 

 

Alla fine, cliccare in basso a destra sul pulsante Salva. 

 

Modifica 

 

Per modificare un evento creato, basta accedere alla pagina del proprio Circolo e cliccare sul tab 

I Miei Eventi. Da qui cliccare sull’Evento che si vuole modificare. 
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Cliccando sull’evento creato, si aprirà un altro form dove sarà possibile inserire/modificare le 

informazioni associate e di visualizzare altri dati correlati all’evento creato. 
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All’interno della pagina di modifica dell’Evento, sarà dunque possibile esplorare 5 tab: 

• Informazioni 

• Risultati 

• Interessi 

• Allegati 

• Recensioni 

Informazioni 

 

All’interno di questo tab è possibile modificare le informazioni presenti per il proprio Evento. Di 

default, per alcuni campi, vengono mostrate le informazioni (modificabili) del Circolo correlato. 
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Risultati 

 

All’interno di questo tab è possibile inserire eventuali risultati legati all’Evento. L’aggiunta è 

disponibile mediante il pulsante Aggiungi. 

 

 

 Una volta aggiunto un risultato è possibile modificarlo e eliminarlo cliccando sulla riga creata. 
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Una volta cliccata la riga, si aprirà un nuovo form dove sarà possibile modificare le informazioni, 

pulsante Salva, o eliminarle, pulsante Elimina. 

 

 

Interessi 

 

All’interno del tab Interessi, è possibile visualizzare gli interessi selezionati (cliccando su Interessi 

selezionati) in fase di creazione. Inoltre, è possibile aggiungerne di nuovi ed eliminare interessi 

inseriti in precedenza. 
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Allegati 

 

All’interno del tab Allegati, è possibile mostrare agli altri utenti eventuali allegati correlati 

all’Evento. L’inserimento di un allegato è possibile sia selezionando l’allegato dal proprio pc che 

trascinandolo. 

 

 

Recensioni 

 

All’interno del tab Recensioni sarà possibile visualizzare le recensioni associate al proprio 

Circolo. 
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Cerca Eventi 
 

In alto a destra è disponibile la funzionalità di “Cerca Eventi” di Citygenda.  

 

 

La ricerca è possibile effettuare inserendo la posizione da cui si vuole partire (fino ad un massimo 

di 50 km) e cliccando sul tasto “Cerca”. 
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Vengono mostrati i primi 3 risultati; portare la barra di scorrimento verso il basso per ottenere 

maggiori risultati. 

 

Una volta ottenuti gli eventi, sarà possibile filtrarli per Interessi cliccando sul pulsante Filtra, 

mostrato a sinistra della pagina di ricerca. 
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Cerca Eventi – Utente Loggato 

 

Se l’utente è loggato, avrà 2 funzionalità in più rispetto ad un utente semplice: 

• I tuoi luoghi, ovvero la ricerca può essere filtrata per i propri luoghi preferiti inseriti sulla 

propria pagina profilo; 

• Cerca in base ai miei interessi, ovvero la ricerca può essere filtrata in base agli interessi 

selezionati sulla propria pagina profilo. 
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Funzionalità Pagina Evento 
 

Ogni evento della piattaforma Citygenda viene descritto nel miglior modo possibile per essere 

presentato al meglio verso gli altri utenti che lo visualizzeranno. 

Aprendo la pagina di visualizzazione di un Evento, vengono mostrati i seguenti tab 

• Informazioni  le informazioni riguardanti l’Evento; 

• Risultati  i risultati correlati all’Evento; 

• Allegati  gli allegati correlati all’Evento; 

Un utente loggato può usufruire di altre 2 funzionalità: 

• Contatta il Circolo  è possibile inviare un messaggio al Circolo di riferimento; 

• Recensioni  è possibile scrivere una recensione per l’Evento. 

 

 

Ogni Evento, inoltre, può essere condiviso su diverse piattaforme social. 

 

Partecipa e Mi piace 

Un utente loggato per “salvare” l’Evento sulla propria pagina profilo, può cliccare su 2 pulsanti, 

mostrati in alto a sinistra sulla pagina dell’Evento: 

• Partecipa  gli eventi selezionati con questo pulsante, verranno mostrati all’interno della 

propria pagina profilo (tab cuore -> eventi a cui partecipi); 

• Mi piace   gli eventi selezionati con questo pulsante, verranno mostrati all’interno della 

propria pagina profilo (tab cuore -> eventi che ti interessano). 

 

Nell’immagine l’utente ha selezionato il pulsante Partecipa.  

 

 

http://www.geckoway.com/


 

 

Per ulteriori info su GeckoWay  
visita il sito www.geckoway.com 

Pag. 39 a 40 

 

Pagina Circolo 

 

In alto a destra della pagina dell’Evento, viene mostrato il Circolo proprietario; cliccando sulla 

scritta in blu è possibile accedere alla pagina del Circolo. 

 

All’interno della pagina del Circolo sono disponibili i seguenti tab: 

• Informazioni  le informazioni riguardanti il Circolo; 

• Eventi  gli Eventi organizzati dal Circolo. 

 

Inoltre un utente loggato può disporre di altre due funzionalità: 

• Contatta il Circolo  è possibile inviare un messaggio al Circolo; 

• Recensioni  è possibile scrivere una recensione per il Circolo. 
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Citygenda: Cosa succede in città 
 

Citygenda attraverso queste semplici funzioni, vi consentirà così di promuovere e pubblicizzare 

i vostri eventi e attività gratuitamente presso tutto il pubblico interessato alle tematiche 

prescelte. 

Raggiungerete così, inserendo un evento, l'intera Regione in cui operate con un clic. La 

discriminante infatti, non è più “l'amicizia” o la “conoscenza”, ma “l'interesse”.  

Utilizzando Citygenda dunque, si supera la limitata e ristretta barriera degli "amici", per 

raggiungere in un colpo solo, tutti gli appassionati ad una determinata disciplina in tutta Italia. 

Lo scopo di Citygenda è quello di aiutarvi a promuovere le attività sportive e culturali dei vostri 

circoli attraverso il web. Mettere in comune e condividere le occasioni di socializzazione e di 

svago reali.  

Questo, facendovi risparmiare tempo, denaro, materiali, e costi di distribuzione per la 

comunicazione delle vostre attività. 

Potrete inserire un evento su Citygenda e poi condividerlo direttamente sulle altre piattaforme 

che preferite.  

Sarete da oggi in grado di raggiungere a costo zero una platea estremamente più estesa e profilata 

di quella offerta dai social network limitati alla persona. 

Parteciperete così a promuovere momenti d'incontro reale, di sport e cultura faccia a faccia, nei 

vostri circoli.  Un nuovo strumento pensato per riaffermare antiche e sane abitudini.  

Citygenda: Cosa succede in Città. 

 

http://www.geckoway.com/
javascript:mails_addtocal(1,%22oggi%22);

