Tribute Bands - come inserire le vostre date sul sito
Se è la prima volta che inserite una data sul nostro sito, dovrete registrarvi, generando un nickname e una password,
dall’apposito box in alto a destra, che poi vi serviranno tutte le volte che vorrete usufruire del servizio. Una volta
registrati, fate il log-in e cliccate sull'icona rosso bianca (il calendario), come dimostrato anche dall'immagine seguente:

-1-

Entrerete in una schermata dove sarà possibile finalmente inserire i dati inerenti alla vostra futura esibizione…
-Su "Titolo" inserite il nome della
vostra cover band, ed eventualmente
quella di una band di apertura o che
farà da headliner alla serata alla
quale parteciperete, mentre su
"Sede", va fatta una breve parentesi.
Siccome questo modulo tende ad
immagazzinare nel suo database
qualsiasi locale che voi inserite, se è
la prima volta che inserite una data
presso una determinata sede, prima
dovrete crearla, cliccando su "Inizia
Nuova Sede". Da lì potrete inserire il
nome del posto, la via, il sito web e
tante altre informazioni, che una
volta salvate, resteranno per sempre
sul nostro database. Una volta creato
tutto ciò e cliccato sul tasto "Salva",
tornerete alla prima schermata.
Da lì, per selezionare la località da voi
appena creata, vi basterà cliccare sul
tasto "seleziona" situato sotto quello
"Senza Sede" e selezionarla. Vi
apparirà in automatico.
-Su "Categoria" selezionate l'opzione
Concerto.
-Su "Data" invece, cliccate l'icona del
calendario che appare sulla destra
della barra bianca, e selezionate
direttamente da li la data prescelta
tramite un calendario digitale.
-Su "Data di chiusura" potete lasciare tutto in bianco.
-Sulle ultime due opzioni "Ora" e "Ora Di Chiusura" dovrete inserire l'orario di inizio e l'orario di fine del concerto. Per
inserire correttamente gli orari, c'è da seguire questa regola, e cioè inserire hh:mm. Esempio pratico, se il vostro
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concerto inizia alle undici di sera e finisce a mezzanotte e mezza, su "Ora" inserirete 23:00, mentre su "Ora Di Chiusura"
inserirete 24:30... semplice no?
-Su "Periodicità" lasciate pure lo spazio vuoto.
-Su "Immagine" invece, potete allegare una vostra foto o un'immagine in generale (logo, locandina), ma sappiate che va
rispettata
la
dimensione
100px × 100px.
-Su
“Descrizione",
per concludere,
potrete inserire
un breve testo
nel caso fosse
necessario
aggiungere
qualche
nota
utile
per
l'utenza, come
per
esempio
qualche
indicazione per
arrivare
alla
destinazione
ecc.ecc.
A
questo punto vi
basterà cliccare
su "Salva" sulla
parte alta della
pagina, ed entro
pochissimi
secondi
come
risultato
vi
apparirà questo:
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Insomma, con questa nuova modalità miglioriamo anche il servizio del nostro sito e diamo a voi la possibilità di
pubblicizzarvi nell'immediato. Per maggiori informazioni, potete visitare questo thread sul nostro Forum o contattare lo
Staff di VeniceQueen.it, tramite questa apposita sezione del sito. Siamo a vostra completa disposizione.
Lo Staff di VeniceQueen.it
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