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SERGIO ERRIGO

“ Lo sport crea ricchezza e posti di lavoro,  
ma anche condizioni di vita migliori  

che contribuiscono a ridurre  
la pressione sulle spese sanitarie  

nel settore pubblico “

Giorgio Alleva - Presidente Istat



PREMESSA



SERGIO ERRIGO

Mi occupo di informatica da circa 30 anni,  
ma non so “più” programmare 

Sono un appassionato di Sport e Fotografia 

Adoro le opportunità offerte dal Web



Chi tra i presenti ha  
a che fare con lo sport ?



LO SPORT IN 
ITALIA



LO SPORT IN ITALIA

CONI

FIT FIR FIGC FIV Federazioni

Comitati Regionali 
Federali

Comitati Regionali 
Federali

Comitati Regionali 
Federali

Comitati Regionali 
Federali

Associazioni 
Sportive 

Associazioni 
Sportive 

Associazioni 
Sportive 

Associazioni 
Sportive 

Impianti Impianti Impianti

45 Federazioni *

* Fonte I NUMERI DELLO SPORT 2016  
Centro Studi e Osservatori Statitistici per lo Sport

62.728 Associazioni *

4.312.771 Atleti Tesserati *



Sono generalmente composte da  

 Il Direttivo 
 Il gruppo Allenatori 

 I soci Attivi 

 I soci Sostenitori

LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE



INFORMARE, PROMUOVERE, INTERAGIRE per 
Aumentare gli iscritti 
Far conoscere l’associazione (e chi ne fa parte) 
Aumentare la partecipazione alle iniziative 
Raccontare dei propri risultati sportivi  
Aumentare il sostegno alle gare (tifoseria)

QUALI ESIGENZE HANNO



Hanno bisogno di raccontarsi

IN ALTRE PAROLE



Quelli messi a disposizione dal web.

CON QUALI STRUMENTI ?



Di quale budget dispongono ?



IL SITO WEB



QUALE CMS 

WordPress richiede  
poca programmazione 

E’ bello graficamente (grazie ai Temi)



IL SITO WEB

“Per quali ragioni si intende  
realizzare il sito Web dell’associazione ?”  

è la prima domanda da porre.



IL SITO WEB

Perché non so dove mettere le foto.

Perché si.

Perché ce l’hanno tutti.

Perché fa figo.

Perché no ?

Perché riesco a  
snellire l’attività di 
segreteria. 

Perché mi interessa  
far sapere cosa  
facciamo. 

Perché mi interessa  
far sapere come  
facciamo le cose. 

Perché mi interessa promuovere  
gli appuntamenti che organizziamo

Per affermare   
i valori societari 



IL SITO WEB

“Chi manterrà i contenuti ?“  
è la seconda.



IL SITO WEB

Spesso non si considera che un sito web  
è importante anche per affermare i Valori 

Societari anche all’interno dell’Associazione. 

Far conoscere la strategia e  
gli obiettivi è importante.



APPROCCIO



APPROCCIO

Identifichiamo il o i referenti 
dell’iniziativa e con loro  
definiamo le esigenze  

REQUISITI 



APPROCCIO

Disegniamo un albero  
di navigazione  
del nuovo sito  

che il cliente approva



UN IPOTESI DI ALBERO DI NAVIGAZIONE

ABOUT NEWS SEZIONI

Fitness

Wellness

TennisNews

Prossimi 
Appuntamenti

La Struttura

La nostra 
Storia CorsiIstruttori

AgonismoScuola Staff

Consigli 
dell'esperto

Centro 
Benessere

GALLERIA PIANO 
DI RINNOVO

Area Soci HOMEPAGE Area Internazionale TORNEI



APPROCCIO

Sono proposti 2 o 3 layout grafici  
partendo da Temi WordPress  

che il cliente sceglie.



APPROCCIO

Preferisco procedere ad un rilascio  
graduale in genere con 
un approccio prototipale  

soprattutto per le parte dispositive  
come i form di registrazioni  

ad esempio



APPROCCIO

Scelta del Tema e avvio della  
fase di Sviluppo.  

 
Parallelamente vengono prodotti 

"dal cliente” i contenuti 
che saranno pubblicati una volta  

terminato lo sviluppo.



APPROCCIO

Rilasciamo il sito seguito da  
un corso di formazione ai referenti 

per renderli autonomi nella  
pubblicazione dei contenuti 

(testi, immagini almeno)



APPROCCIO

E’ generalmente necessario un 
affiancamento per almeno  
i primi 12 mesi dall’inizio  

dei lavori. 

 
In alcuni casi anche dopo.



IL RUOLO DEL SITO WEB

Sito Web

G+

FB

NL

Off-line Pubblicità 
Tradizionale

Motori di 
Ricerca YouTube



CONTENUTI E 
STRUTTURA



AREE

Indispensabile un’area  
Notizie e Galleria 



COSA PUBBLICARE

La frequenza di pubblicazione  
può essere settimanale  
grazie alle competizioni



COSA PUBBLICARE

E’ possibile pubblicare: 
 Statuto, Contatti, Dove siamo, ecc. 
 Calendario Eventi stagionali 
 Risultati e foto di gare 
 Commenti alle gare (Tabellini, score) 
 Interviste a giocatori, dirigenti, presidente 
 Squadre (Roster, Staff, Giocatori)



LE 
FOTOGRAFIE



“
Mai come nello sport 

“Un immagine parla più di 1000 parole”

detto Cinese



AZIONI











MOMENTI









AMBIENTI









IMMAGINI SU WEB

 Le fotografie idealmente devono “pesare” non più di 600/700K 

 La risoluzione delle immagini Web deve essere di 80 DPI,  
oltre sono inutilmente pesanti perché a video non se ne rileva il dettaglio. 

 L’immagine media di effetto deve essere larga almeno 700/800 pixel 



QUALI IMMAGINI PUBBLICARE

 Possono essere pubblicate tutte le foto scattate durante una competizione sportiva 
che per tale ragione è considerato evento pubblico. 

 Vige in ogni caso il buon senso e quando si riceve una richiesta di rimozione di un 
immagine di un minore o altro, quest’ultima deve essere tempestivamente rimossa.



I VIDEO



COSA PUBBLICARE

Anche sotto forma di Video.  
Per farne uno servono: 

 Una macchina fotografica o un telefono 
 Un treppiede 
 Un microfono a “pulce” 
 Software per la realizzazione video



I PLUGIN



I PRINCIPALI PLUGIN

Per Google Analytics 

 Per le Gallery 

 Per il SEO 

 Per i Form di registrazione  

 Per i Team  

 Per le slider 

 https://it.wordpress.org/themes/search/sport

Il Plugin è un pezzo di software che è possibile aggiungere 
all’installazione di word-press e consente funzionalità specifiche 
quali ad esempio: 



CONCLUSIONI



Per la gestione completa di un sito Web sportivo  
sarebbe opportuno disporre di: 

 Un grafico 

 Un sistemista 

 Un Programmatore 

 Un Fotografo 

 Un Redattore 

 e un budget che va dai 2.000 ai 5.000 € 

… quello che nessuna associazione può permettersi di spendere



LAVORARE CON LO SPORT …

… richiede spirito di adattamento.  

Un po’ di passione per compensare i 
momenti complicati

www.onewaysport.it 

sergio@onewaysport.it



“ Grazie.  

Domande ?  


