
Segnalare 

un evento



Come segnalare un evento con

www.lakecomo.is



Elementi Obbligatori

• Titolo

• Sottotitolo

• Testo descrittivo

• Immagine

• Informazioni di contatto

• Data, orari e luogo

• Categoria



Titolo
• Dai un nome al tuo evento

• Inviaci il titolo completo, ma non deve superare le 30 

battute, comprensive di spazio

• Ricordati di inviarci il titolo anche tradotto in lingua inglese

Sottotitolo
• Scrivi una descrizione breve da utilizzare, non superare le 

50/60 battute

• Consiglio: utilizza nel sottotitolo la categoria dell’evento, la 

location oppure cita la partecipazione di un VIP

• Ricordati di inviarci il sottotitolo anche tradotto in lingua 

inglese



Testo Descrittivo

• Il testo deve essere di massimo 400 parole e deve riportare 

tutte le informazioni riguardanti l’evento.

• Inserisci i dettagli della location, i dettagli per la 

partecipazione oppure se necessario abbigliamento o 

equipaggiamento.

• Riporta nel testo l’eventuale partecipazione di VIP

• Se si tratta di un evento diffuso, specificalo

• Ricordati di inviarci il sottotitolo anche tradotto in lingua 

inglese



Informazioni

• Location: specifica il luogo in cui avverrà l’evento; se non ci hai mai segnalato 

questa location, inviaci i dettagli di indirizzo e il link Google Maps

• Orario: se si tratta di un evento «one-shot», indica l’orario di inizio ed un 

orario indicativo di chiusura. Se è un evento su più giorni consecutivi, 

comunica la data di avvio e termine e gli orari. Se si tratta un evento che si 

ripete su più giorni non consecutivi, segnalaci tutte le date e i dettagli

• Contatti: inserire un riferimento telefonico, un indirizzo email e un sito web (se 

disponibile, pagina web dell’evento). Per la lingua inglese, ove possibile, il link 

deve portare ad una pagina in inglese

• Persona di riferimento: useremo internamente questo contatto per eventuali 

ulteriori informazioni sull’evento



Immagine

• Invia una foto in formato jpeg (600x400 pixel), possibilmente già ottimizzata 

per il web

• L’immagine deve rimandare alla location in cui avviene l’evento oppure alla 

categoria dell’evento

• Non è possibile utilizzare foto che rappresentano locandine e manifesti 

dell’evento

• L’immagine sarà identificativa nel calendario: scegliere elementi semplici e di 

facile comprensione (es. evento nella città di Lecco: immagine della città dal 

Lago; apertura giardini delle ville: immagine evocativa dei giardini)



Come inviare il tuo evento

1) Raccogli tutte le informazioni come richiesto

2) Segnalaci il tuo evento a

Contattaci a info@lakecomo.is

oppure al Numero Verde 800 894510

mailto:info@lakecomo.is

