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Per aderire alla Giornata Nazionale tramite il sito

Accedere all’area riservata:

E creare un nuovo evento per la propria dimora:



Foto della dimora

Nome della dimora

Descrizione dell’apertura. Indicare chiaramente e in quest’ordine:
1) La parte della dimora che sarà aperta gratuitamente al pubblico (interno 
e/o esterno, deve comunque essere una parte interessante e significativa)

2) Orari, modalità di visita e di prenotazione per l’apertura gratuita
3) Eventuali attività in più (attività marginali rispetto alla Giornata Nazionale) 

organizzate dal Socio o da altri enti. Se queste attività prevedono il 
pagamento di un contributo, indicarlo chiaramente e specificare  l’importo.

Descrizione della dimora, brevi cenni storici, architettonici e/o artistici

Indicare qui numeri di telefono e/o email solo se si vuole che siano resi disponibili ai 
visitatori per informazioni/prenotazioni. Si possono inserire anche il sito internet della 

dimora e i contatti social della dimora (non personali del socio)

Indicare qui l’indirizzo solo se la dimora non appartiene a un Socio ADSI 
e quindi non compare nell’elenco delle dimore

Selezionare la dimora dal menu a tendina. 
Se la dimora che apre non è di un Socio (ad es. 
Case della Memoria) lasciare in bianco questo 

campo e compilare l’indirizzo qui sotto.
Se la dimora è di un Socio ma non compare nella 

lista, comunicarlo alla segreteria centrale per 
aggiornare il database 

Compilare i dati secondo le seguenti specifiche:



Se si desidera raccogliere le prenotazioni tramite il sito 
ADSI, è necessario impostare gli orari:

E compilare i campi secondo queste indicazioni:

Nome del gruppo di visite, ad es. 
Mattina, Pomeriggio, Parco, Dimora,….

Numero massimo di 
persone per turno
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Orario di inizio (partenza del 
primo turno) e di fine (arrivo 
dell’ultimo turno). Scrivere in 

formato hh:mm sulle 24 ore, ad 
esempio 17:30

Durata di ogni turno 
di visita



Grazie! 

La Sezione competente territorialmente revisionerà i dati
inseriti e procederà alla pubblicazione.

Per qualsiasi necessità potete fare riferimento alla vostra 
Sezione ADSI o all’indirizzo piattaforma@adsi.it


