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CAISIRACUSA.IT 
G U I D A  U T E N T E  

DESCRIZIONE 
 

CAISIRACUSA.IT è il sito web della sezione di Siracusa del Club Alpino Italiano arrivato alla sua seconda 
versione. Attraverso questo strumento è possibile raggiungere tutti i soci e i non soci per diffondere e 
valorizzare le attività svolte.  

Chiunque può consultare il sito ma solo gli utenti registrati potranno interagire, anche se a livelli differenti 
stabiliti dall’amministratore in base al ruolo che si svolge all’interno del sodalizio.  

La registrazione al sito è libera e gratuita. Gli utenti iscritti hanno la possibilità di ricevere informazioni 
sulle attività e potranno contribuire inserendo “eventi” da condividere. Gli eventi sono informazioni di 
carattere generale che sono condivise attraverso un calendario sulla destra della pagina web. 
Attraverso questo strumento è possibile informare tutti i fruitori del sito su eventi quali convegni, attività 
di altre associazioni, sagre e tutto ciò può essere di interesse comune. Ad ogni evento è associato il nome 
dell’utente e la data in cui è avvenuto l’inserimento. Un uso improprio di questo strumento comporta il 
blocco dell’utente. 

Per incompatibilità con la vecchia versione e per le nuove esigenze, chiunque in passato era registrato 
anche solo alle liste di distribuzione per ricevere le novità, dovrà nuovamente iscriversi e fornire i propri 
dati.  

I direttori di escursione/responsabili di attività speleologiche hanno a disposizione degli strumenti per la 
gestione delle informazioni riguardanti le loro attività quali invio email, inserimento news, modifiche del 
calendario ecc. Tali possibilità verranno abilitate dall’amministratore del sito dopo verifica dell’iscrizione 
per cui potrebbero passare 24/48 ore dalla registrazione prima di poter essere operativi. Nuovi 
strumenti saranno disponibili in futuro. 
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REGISTRAZIONE 
 

La procedura di registrazione è semplice e non differisce da quelle che potete trovare nei più comuni siti 
web. I comandi da utilizzare sono integrati nella pagina iniziale e sono posti in alto a destra. Da qui è 
possibile registrarsi, accedere all’area protetta - immettendo 
direttamente il nome utente e la password - o reimpostare la 
password dimenticata.  

Cliccando su “registrati” si apre la finestra per la registrazione 
nella quale dovrete inserire i dati richiesti. Tutti i campi sono 
obbligatori eccetto quelli riguardanti la scelta della lista di 
distribuzione alla quale volete iscrivervi per ricevere le notizie 
delle relative attività. 

 

Si consiglia di scrivere correttamente il Cognome e nome per permettere di individuare correttamente 
l’iscritto nel caso si comunicazioni personali.  

Il nome utente deve essere univoco per cui non saranno permesse registrazioni di utenti con lo stesso 
nome utente.  

Stesso discorso vale per l’email che deve essere valida e attiva altrimenti non si potrà completare il 
processo di registrazione. 

Dopo la registrazione è possibile cambiare i propri dati accedendo al sito (con nome utente e password) 
e dal menu strumenti cliccare su profilo. 

 


