Guida alla registrazione al sito www.gaspacho.org
N.B. riervato ai soli soci aderenti

Questa breve guida ha lo scopo di accompagnare l’aderente nelle fasi necessarie alla
registrazione al sito www.gaspacho.org.
La procedura

1
Nella finestra di navigazione del browser digitare l’indirizzo del sito di Gaspacho:
www.gaspacho.org. Comparirà questa pagina:

La parte in basso a sinistra (vedi la freccia) è dedicata all’accesso all’area riservata,
destinata ai soli membri aderenti al Gaspacho. Per iniziare la procedura di registrazione è
necessario cliccare su “Registrati”.

2
Cliccando sulla voce “Registrati” si aprirà una nuova finestra:

In questa fase vanno inseriti i dati del profilo necessari per creare l’account. Essi sono:
nome

nome utente
e-mail
password
verifica password

in questo campo va inserito il nome dell’aderente
attenzione: la forma deve essere”NomeCognome”, cioè con le
iniziali maiuscole e senza spazi; il sistema non accetta apostrofi e
accenti, per cui vanno eliminati
esempio: GiuseppeRossi
questo è il nome con il quale sarete identificati in tutte le attività
del sito (per esempio sui libretti): per convenzione abbiamo deciso
che deve essere uguale a quello inserito nel campo “nome”
inserite un indirizzo di posta elettronico valido (è indispensabile per
la registrazione al sito); può essere quello che utilizzate per il
gruppo su Yahoo!, ma non è fondamentale
password a scelta
ripetere la password scelta

Dopo aver compilato questi campi cliccate sul bottone “Registrati”.

3
Dopo aver cliccato sul bottone “Registrati” comparirà questa pagina:

Il messaggio in alto nella banda azzurra vi indica che l’account è stato creato e che vi è
stato inviato all’indirizzo che avete inserito in fase di registrazione un messaggio
contentente il link di attivazione.

4
Andate all’indirizzo di posta elettronica e aprite il messaggio. La mail vi apparirà come
questa:

Il messaggio contiene:
• il nome utente e la password
• il link di attivazione (quella parte di testo sottolineata e di colore blu, indicata dal
riquadro).
Cliccate sul link di attivazione e si aprirà una pagina del sito come quella che potete
vedere al punto 5. Se la pagina non si apre potete selezionare tutto il testo sottolineato e
copiarlo nella barra degli indirizzi del vostro browser e poi digitare invio, il risultato sarà lo
stesso.

5
Dopo aver cliccato sul link di attivazione sarete rinviati a una pagina del sito come questa:

Il messaggio in alto nel riquadro blu vi informa che la vostra mail è stata verificata. A
questo punto dovete solo aspettare che l’amministratore sblocchi il vostro account.
Quando l’amministratore sbloccherà l’account riceverete un altro messaggio, che potete
vedere al punto 6.

6

Una volta ricevuto questo messaggio la procedura di registrazione è terminata.
Da questo momento in poi potete accedere all’area riservata del sito www.gaspacho.org
inserendo il vostro nome e la vostra password nelle apposite caselle della home page sotto
la voce “Accesso registrato” e cliccando sul bottone “login”.

