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CAP. I 
TEOLO SPORT & FUN 

1. COSA è TEOLO SPORT & FUN? 
Teolo Sport & Fun è la nuova pagina Facebook per la promozione delle associazioni sportive e 
ricreative che operano nel Comune di Teolo e nei comuni limitrofi, un nuovo strumento a  vostra 
disposizione per far conoscere e promuovere le vs. attività tramite un canale dedicato e 
appositamente studiato.   
Un unico contenitore che possa diventare punto di riferimento per il cittadino interessato e spesso 
smarrito fra i numerosi siti web esistenti, un luogo virtuale di promozione ed incontro, a vantaggio 
sia delle associazioni che della cittadinanza.  
 
 

 
2. PERCHE UTILIZZARE FACEBOOK? 

Facebook è il social network più utilizzato al mondo,  
la comunicazione in internet degli ultimi tempi si sta strutturando 
sempre più sull’ausilio di questi nuovi strumenti, e perché?  
 
I motivi sono molti ma analizziamo quelli che interessano a noi: 
 
-estrema facilità di utilizzo per il gestore della pagina; 
-standardizzazione del metodo comunicativo, quindi semplicità di comprensione per l’utente; 
-bacino di utenti in continuo aumento; 
-possibilità di utilizzo anche con cellulari, smartphone e tablet; 
-estrema facilità di aggiornamento, quindi comunicazione in tempo reale!_________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 3 



3. POTENZIALITA’ DELLO STRUMENTO. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Facebook, oltre alla creazione di “profili personali”, dà la possibilità di creare PAGINE, pagine che 
sono disponibili a tutti e non vincolate alla “richiesta di amicizia” come avviene invece per i profili 
personali.  Le pagine generalmente vengono utilizzate a scopo promozionale per aziende, negozi, 
comunità, iniziative, per un utilizzo commerciale o pubblicitario. 

Le PAGINE si basano sul concetto “MI PIACE”, ovvero l’utente con un semplice clic sulla “ mano 
con pollice recto” può esprimere la volontà di seguire la pagina, di conseguenza 
tutte le informazioni pubblicate dalla pagina, nella fattispecie TEOLO SPORT & 
FUN, saranno visibili dagli utenti, viene da sé che maggiore è il numero di  
MI PIACE di una pagina, maggiore sarà il bacino di utenza della stessa. 

La potenzialità della pagina Teolo Sport & Fun sta proprio in questo, il fatto che la pagina venga 
gestita direttamente dalle associazioni dà la possibilità alla singola associazione di raggiungere una 
visibilità maggiore rispetto all’eventuale pagina personale magari da voi già realizzata, il motivo? 

Il motivo è molto semplice, la vs. realtà associativa é seguita da un numero TOT di persone, che 
sono i vs. atleti (o i vs. iscritti), i famigliari degli stessi e gli appassassionati; 
mentre gli utenti della pagina Teolo Sport & Fun saranno non solo queste persone, bensì anche 
tutti gli interessati delle altre associazioni! Ogni associazione quindi contribuisce ad aumentare il 
bacino di utenza, a favore di sé stessa e delle altre, andando a colpire non solo chi già gravita 
attorno alle vostre attività ma arrivando alle persone che probabilmente ancora non vi 
conoscono, che potrebbero essere interessate, che potrebbero un domani diventare vostri 
sostenitori, atleti o iscritti._______________________________________________________ 
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4. COME FUNZIONA TEOLO SPORT & FUN. 
La pagina Teolo Sport & Fun si basa su un nuovo modo di fare 
comunicazione in tempo reale, non sarà necessario mandare e-mail 
a qualcuno per chiedere che pubblichi qualcosa per voi, con tutto il 
tempo che può intercorrere fra la vs. esigenza di rendere nota un 
informazione e il momento esatto in cui quella informazione verrà 
resa pubblica, con Teolo Sport & Fun l’informazione la farete voi! In 
piena autonomia, con estrema semplicità e con i due fattori più 
importanti: TEMPO REALE e VISIBILITA’ SEMPRE MAGGIORE. 
 
 
 
 
 
NELLA PRATICA COME FUNZIONA TUTTO CIO’? Andiamo per punti: 
 

1. Ogni associazione dovrà individuare il proprio responsabile incaricato alla promozione delle 
proprie attività tramite il portale Teolo Sport & Fun.  

2. Ogni associazione dovrà compilare il modulo di richiesta di iscrizione al servizio (ultima 
pagina del presente manuale), indicando il nome di un solo responsabile, allegando 
fotocopia di documento di identità in corso di validità.  
Requisito fondamentale è che il responsabile abbia la possibilità di utilizzare un PROFILO 
FACEBOOK (o personale o dell’associazione). 

3. Gli amministratori della pagina Teolo Sport & Fun aggiungeranno tutti i responsabili 
segnalati come “creatori di contenuti” del portale.  

4. Da questo momento quando il responsabile accederà alla pagina Teolo Sport & Fun 
pubblicherà a nome della stessa, beneficiando di una visibilità sempre maggiore per le 
vostre associazioni. 
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STATUTO DELLA PAGINA FACEBOOK TEOLO SPORT & FUN 
Art. 1 – Istituzione. 

Teolo Sport & Fun è istituito, nel giorno 5 del mese di Dicembre dell’anno 2013, come strumento 
di comunicazione e promozione delle associazioni sportive e ricreative site nel Comune di Teolo o 
operanti nel Comune di Teolo e dintorni. 

Amministratore e proprietario intellettuale  di Teolo Sport & Fun è Diego Padovan, come ideatore 
e realizzatore del progetto. 

Art. 2 – Finalità. 

Teolo Sport & Fun ha l’obbiettivo di promuovere le associazioni  sportive e ricreative site o 
operanti nel Comune di Teolo e dintorni, si propone di favorire la conoscenza lo scambio sociale e 
culturale derivante dall’operato delle stesse.  
 
Teolo Sport & Fun persegue le seguenti finalità: 

a) Collaborazione fra le associazioni. 
b) Promuovere le realtà associative sportive e ricreative. 
c) Promuovere e divulgare le informazioni inerenti la presenza sul territorio delle associazioni 

e le attività svolte dalle stesse. 
d) Incentivare le associazioni alla promozione di se stesse considerandole di importanza vitale 

per il tessuto sociale e culturale del territorio. 
e) Avvicinare le associazioni alla comunicazione via web. 

 
Art. 3 – Strumenti a disposizione. 

Teolo Sport & Fun basa la sua presenza sul Web sulla struttura Facebook, tramite la pagina 
denominata “Teolo Sport & Fun” raggiungibile tramite la barra di ricerca Facebook con la dicitura 
“Teolo Sport & Fun”, o all’indirizzo web www.facebook.com/TEOLOsportfun.  

Art. 4 – Requisiti per l’ iscrizione al servizio. 

a) Essere un’associazione sportiva o ricreativa sita nel Comune di Teolo o operante nel 
Comune di Teolo e dintorni. 

b) Compilazione del modulo di richiesta in tutte le sue parti (MODULO RICHIESTA ISCRIZIONE 
PORTALE TEOLO SPORT & FUN, ultima pagina del presente documento) 

c) Allegare fotocopia di documento di identità valido del responsabile designato. 
d) Indicazione di un responsabile per l’utilizzo della pagina. 
e) Disporre di un profilo Facebook  personale o dell’associazione. 
f) Accettare il presente statuto._-----------------_______________________________________ 

 

Art. 5 – Validazione dell’ iscrizione al servizio. 

L’amministratore del portale Teolo Sport & Fun, ricevuto il modulo di richiesta, compilato in ogni 
sua parte  con allegato documento di identità in corso di validità del responsabile designato 
dall’associazione, effettuate le opportune verifiche del caso,  provvederà all’aggiunta del 
responsabile individuato al ruolo di “CREATORE DI CONTENUTI”. 
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Art. 6 – Ruolo del Creatore di contenuti 

Il CREATORE DI CONTENUTI può inviare messaggi e creare post a nome della Pagina. 
Ogni informazione pubblicata dal creatore di contenuti sarà visualizzata con il nome Teolo Sport & 
Fun.  

Art. 6.1- Il CREATORE DI CONTENUTI può: 

a) Pubblicare informazioni della propria associazione inerenti al mondo sportivo e 
ricreativo. 

b) Pubblicare informazioni commerciali di carattere promozionale, legati esclusivamente 
all’associazione. 

c) Pubblicare testi, immagini e video  inerenti alla  propria associazione. 
d) Pubblicare massimo UNA VOLTA AL GIORNO. (Per non sovraccaricare la pagina. Sarà 

concesso pubblicare più di una volta al giorno in caso di eventi eccezionali, ad esempio: 
rinvio partite, cambio sede, annullamento evento). 

Art. 6.2 - Il CREATORE DI CONTENUTI non può: 

a) Pubblicare materiale coperto da copyright, se non in possesso dei diritti di autore. 
b) Pubblicare materiale che violi la normativa vigente dello Stato Italiano. 
c) Utilizzare la pagina per uso privato personale. 
d) Pubblicare materiale non riguardante la propria associazione o non riguardante il 

mondo sportivo e ricreativo del Comune di Teolo e dintorni. 
e) Rispondere a nome della pagina ad eventuali polemiche. 
f) Cancellare commenti degli utenti. 
g) Pubblicare più di una volta al giorno._____________________________________ 

 

Art. 7 – Ruolo dell’Amministratore.__________________________________________________ 
____________________________________________ 
L’Amministratore, o gli Amministratori, del portale Teolo Sport & Fun sono i gestori della stessa, 
ricevono le richieste di iscrizione, le valutano, e procedono all’aggiunta dei responsabili delle 
associazioni al ruolo di creatore di contenuti. 

Art. 7.1 Solo l’ Amministratore ha la possibilità di cancellare pubblicazioni se ritenute non idonee, 
di cancellare commenti, di rispondere a nome della pagina Teolo Sport & Fun  ad eventuali 
provocazioni o polemiche. 

Art. 7.2 L’ Amministratore mantiene il controllo  della pagina, e si impegna ad aggiornare tutti i 
responsabili delle associazioni in caso di cambio regolamento, di struttura web, di natura della 
pagina o in caso di chiusura della stessa. 

Art. 7.3 L’ Amministratore può rimuovere i “creatori di contenuti” in caso di comportamenti 
difformi dal presente statuto._______________________________________________________ 
_______________________________________ 
Art. 8 – Durata dell’Iscrizione.______________________________________________________ 
_________________________________________________ 
L’iscrizione alla pagina Teolo Sport & Fun è valida fino al 06 Gennaiao 2015. Le modalità di rinnovo 
dell’iscrizione verranno comunicate dall’Amministratore in data precedente alla scadenza, non 
sono previste forme di rinnovo automatico. 
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Art. 9 – Responsabilità. 

Ogni “creatore di contenuti” è responsabile diretto del personale utilizzo della pagina Teolo Sport 
& Fun, sollevando l’Amministratore da ogni responsabilità derivante da un uso improprio della 
stessa. 

Il “creatore di contenuti” dichiara sotto la sua diretta responsabilità che il materiale pubblicato è 
inedito, di propria proprietà intellettuale, non sfruttato da altri per campagne pubblicitarie od 
iniziative editoriali e in pieno rispetto delle leggi vigenti. 

L’Amministratore di Teolo Sport & Fun si riserva la facoltà di non accettare, e quindi rimuovere, la 
pubblicazione di testi, immagini, video, la cui pubblicazione si presume possa arrecare danno o  
offesa a parti terze o comunque non in linea con lo spirito del progetto.  

L’Amministratore di Teolo Sport & Fun si riserva la facoltà di rimuovere il “creatore di contenuti”, 
in maniera temporanea o permanente, in caso di utilizzo improprio della pagina Teolo Sport & 
Fun.  
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____________________________________ 

CAP. II 
UTILIZZO DELLA PAGINA 

 

NON HAI UN PROFILO FACEBOOK? Segui queste semplici istruzioni. 

HAI GIA’ UN PROFILO FACEBOOK? Vai a pagina 13. 

 

1. REQUISITO FONDAMENTALE. 
 
Per la creazione di un profilo Facebook è necessario avere una e-mail attiva, di cui si ricorda 
USERNAME e PASSWORD (dati di accesso). 
Se non si ha una mail si può aprire un ACCOUNT gratuito con GMAIL, cliccando qui 
https://accounts.google.com/SignUp?service=mail&continue=http%3A%2F%2Fmail.google.com%2
Fmail%2F%3Fhl%3Dit&ltmpl=default&hl=it (oppure cercando “GMAIL“ su Google) e seguendo le 
semplici istruzioni nella pagina. 
 

2. CREAZIONE ACCOUNT FACEBOOK. 
 

a) Si parte dalla pagina principale di Facebook, possiamo arrivarci cliccando qui https://it-
it.facebook.com/ , o cercando su Google la parola “FACEBOOK”. Ci troveremo di fronte a 
questa schermata:  
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b) Compilate quindi tutti i campi richiesti:  
- Nome, Cognome 
- La tua e-mail : Vi verrà inviata una mail nella quale dovrete cliccare su CONFERMA MIO 

ACCOUNT. 
- Una password : è SCONSIGLIATO utilizzare come password la propria data di nascita.  

Per una password sicura utilizzate una parola con testo e numeri, FATE ATTENZIONE che la 
password è sensibile alla differenza fra MAIUSCOLE E MINUSCOLE, ad esempio la password  
PROVA89 sarà diversa da prova89. 

- Data di nascita: nelle impostazioni del profilo, una volta creato, avrete la possibilità di non 
mostrare questa informazione pubblicamente. 

- Sesso 
 

c) Una volta compilati tutti i campi procedete cliccando su  
 

d) Il passaggio successivo è quello di seguire i 3 PASSI richiesti da Facebook. Vediamo come 
superarli: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il PASSO 1 serve per trovare i propri amici su Facebook tramite la mail che si sta 
utilizzando, questo passo si può evitare cliccando su SALTA QUESTO PASSAGGIO.  

Oppure basterà inserire la propria mail e cliccare su TROVA  I TUOI AMICI per effettuare la 
ricerca. (si può fare anche in un secondo momento) 
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Il PASSO 2 serve per  inserire la informazioni personali qualora si volesse farlo, non è obbligatorio, 
in caso positivo si procede cliccando su SALVA E CONTINUA oppure si può evitare cliccando su 
SALTA. 

 

 

 

 

Il PASSO 3 serve per inserire una fotografia al proprio profilo, per farlo CLIC su CARICA UNA FOTO 
e sarà possibile scegliere fra le proprie foto personali quella che si preferisce. Al termine del 
caricamento della foto fare CLIC su SALVA E CONTINUA. 
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e) ORA SIETE ISCRITTI A FACEBOOK!!! 
Controllate la vostra e-mail, vi verrà inviata una mail nella quale dovrete cliccare su 
CONFERMA MIO ACCOUNT. 
 

f)  Iniziate cercando i vs. amici tramite la barra di ricerca visibile qui sotto: 

 

 
Quando trovate chi vi interessa  cliccate su         per aggiungere il 
contatto alla vostra lista di amici! 
 

g) Tramite la barra di ricerca scrivete e cercate “TEOLO SPORT & FUN”, fate CLIC su MI PIACE. 
 

 

 

 

 

Una volta fatto ciò potete cliccare su TEOLO SPORT & FUN per visitare la pagina.  
 

 

h) Al momento state utilizzando Facebook con il vostro PROFILO PERSONALE, 
non state ancora usando la pagina TEOLO SPORT & FUN! Per utilizzare la 
pagina come CREATORE DI CONTENUTI leggete la prossima pagina. 
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3. UTILIZZO DELLA PAGINA COME “CREATORE DI CONTENUTI” 
 

Per poter utilizzare la pagina TEOLO SPORT & FUN come “CREATORE DI CONTENUTI”, ovvero 
avere la possibilità di pubblicare a nome della pagina stessa, è necessario essere accreditati 
dall’Amministratore.  
Una volta compilato il modulo di richiesta in tutte le sue parti con allegato un documento di 
identità valido, sarete aggiunti come CREATORE DI CONTENUTI, ogni associazione potrà avere al 
massimo 1 (uno) CREATORE DI CONTENUTI. 

 

Il profilo Facebook che verrà accreditato ad 
essere CREATORE DI CONTENUTI potrà 
essere personale (con Nome e Cognome, ad 
esempio il profilo Mario Rossi) oppure 
dell’Associazione (ad esempio il profilo ASD 
CALCIO2013) 

(Notifica di accreditamento) 

 

 

A) ACCESSO ALLA PAGINA COME CREATORE DI CONTENUTI: 
Per accedere alla pagina come CREATORE DI CONTENUTI è sufficiente portarsi col mouse 
sull’icona “ingranaggio” che si trova in alto a destra sulla barra di Facebook. 
Per aiutarvi in questi passaggi è stato realizzato un account provvisorio denominato 
“PROVA PROVINO” (immaginate che al posto di “Prova Provino” ci sia il vs. nome). 
 
Sotto la scritta “USA FACEBOOK 
COME:”  dovreste trovare la 
pagina TEOLO SPORT & FUN, 
assieme alle altre eventuali 
pagine di cui siete amministratori o gestori. Cliccate sul nome della pagina e sarete 
reindirizzati alla pagina stessa. 
 
N.B. Se non trovate la pagina TEOLO SPORT & FUN  sotto l’icona “ingranaggio”, basterà 
scrivere TEOLO SPORT & FUN  sulla barra ricerca di Facebook e accedere cliccando sul 
nome. 
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B) ACCESSO ESEGUITO. 
Nel momento in cui si accede alla pagina come CREATORE DI CONTENUTI il vostro profilo 
personale dovrebbe andare in stand-by per poter pubblicare a nome di TEOLO SPORT & 
FUN.  
Se osservate la barra di Facebook, in alto a destra, dovreste vedere che al posto del vs. 
nome ci sarà TEOLO SPORT & FUN . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sotto la barra di RICERCA di Facebook è sempre scritto: “stai pubblicando, commentando 
e cliccando su “mi piace” come TEOLO SPORT & FUN – Passa a TUO NOME”. Questo 
promemoria ti aiuta nel capire se in un dato momento stai scrivendo con il tuo profilo 
personale o se stai utilizzando il nome di TEOLO SPORT & FUN, per passare da uno all’altro 
è sufficiente cliccare su PASSA A oppure andare su MODIFICA PAGINA e poi USA 
FACEBOOK COME…. 
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C) PUBBLICARE NEWS E INFORMAZIONI: 
Una volta eseguito l’accesso sarà possibile scrivere e pubblicare informazioni a nome della 
pagina TEOLO SPORT & FUN, per farlo è molto semplice, basta andare nella sezione 
STATO, scrivere la news della propria associazione, se si vuole si può allegare una foto (ad 
esempio il volantino della manifestazione) e poi cliccare su PUBBLICA._____________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B : Ad ogni associazione è possibile pubblicare MASSIMO 1 post al giorno, per non 
intasare la pagina, è concessa la pubblicazione di più post  SOLO in caso di imprevisti 
importanti da comunicare (ad. Es: annullamento evento, cambio sede, cambio orari).      

 

 

D) CONSIGLI DI BUON UTILIZZO. 

- utilizzare la pagina solo per informazioni di carattere sportivo, ricreativo e inerenti alle vs. 
associazioni. 
- condividere la pagina sui propri profili , più la pagina raggiungerà numero di MI PIACE più altri 
maggiore sarà la visibilità a vantaggio di tutti!! 
-invitare i propri amici a mettere MI PIACE sulla pagina (nella prossima viene spiegato un 
trucco per farlo in fretta!) 
- sono consentite le informazioni commerciali ( ad es: DA SETTEMBRE PARTONO I NUOVI CORSI 
CON SCONTO 10 %) purché non se ne abusi. 
-  NON intasare la pagina con pubblicazioni multiple dello stesso argomento. 
-  NON rispondere ad eventuali polemiche con il nome della pagina TEOLO SPORT & FUN, ma 
utilizzare il proprio profilo personale. 
- scrivere notizie chiare sin da subito: data, orario, luogo, con chi, per cosa, a cura di. 
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4.  INVITARE GLI AMICI A METTERE” MI PIACE” 

Tanti MI PIACE nella pagina TEOLO SPORT & FUN si traducono in maggiore visibilità per tutte le 
associazioni. L’utente come può arrivare alla pagina per mettere MI PIACE? 

Soluzione 1: l’utente arriva alla pagina per i sistemi di marketing di Facebook basati sugli interessi. 
Soluzione 2: tramite la visualizzazione della condivisione della pagina nei profili personali di amici. 
Soluzione 3: per invito. 

Analizziamo come poter ottenere molti MI PIACE in maniera semplice e veloce: tramite la 
Soluzione 3: per invito.  

a) Per poter invitare i propri amici ad mettere MI PIACE sarà necessario entrare nella pagina 
TEOLO SPORT & FUN tramite il proprio profilo personale di Facebook (non come TEOLO 
SPORT & FUN). 

 

 
 
 

 

 

 

 

b) Cliccare su “invita i tuoi amici”, si aprirà una finestra che permetterà di selezionare gli 
amici a cui si vuole inviare l’invito. Terminare l’operazione con INVIA. 

 

La domanda che sicuramente vi state facendo è: 
 C’E’ UN MODO PER INVITARE TUTTI GLI AMICI CONTEMPORANEAMENTE SENZA 
DOVERLI SELEZIONARE UNO AD UNO? 
Risposta:  Secondo Facebook NO, ma nella realtà ci sono sistemi per farlo, e ve ne insegnerò uno 
nella prossima pagina di questo manuale. 
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5.  SISTEMA DI INVITO MULTIPLO AUTOMATICO 

REQUISITO: utilizzare Google Chrome come Browser. 

Il Browser è quel programma che aprite per navigare su internet, ne esistono diversi, i più comuni 
sono Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari.__________________________ 
 Io vi insegnerò come inviare un INVITO MULTIPLO AUTOMATICO tramite Google Chrome, in 
quanto al momento è la soluzione più rapida. 

Se non avete Google Chrome, potete scaricarlo qui: 
http://www.google.it/intl/it/chrome/browser/.  
 Il programma è sicuro e gratuito. 

Una volta scaricato e installato Google Chrome sarà necessario aggiungere un “componente 
aggiuntivo”. Seguite queste semplici istruzioni: 

a) Cliccate su questo sito https://chrome.google.com/webstore/detail/facebook-friend-
inviter/fojfflomljfbdfdcfmiihnijjfnnakdn per raggiungere la pagina dell’applicazione 
FACEBOOK FRIEND INVITER (o cercate FACEBOOK FRIEND INVITER su GOOGLE) 

b) Cliccate su AGGIUNGI A CHROME. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Una volta installato il componente aggiuntivo dovreste avere questa icona         sulla barra 
superiore del browser. 

d) Chiudete il browser e ri-apritelo per dargli la possibilità di terminare l’installazione. 
e) Andate sulla pagina Facebook di TEOLO SPORT & FUN, seguite le istruzioni della pagina 

precedente su come invitare gli amici, solo che questa volta non dovrete selezionare uno 
ad uno tutti i contatti, basterà cliccare sull’icona            presente sul browser Google 
Chrome e tutti i contatti dopo qualche attimo saranno selezionati automaticamente, può 
essere necessario scorrere con il cursore della pagina fino a fine corsa nel caso si abbiano 
tanti amici, da fare prima di aver cliccato l’icona di Friend Inviter. In pochissimi secondi 
avrete invitato tutti i vostri amici, che siano poche decine o alcune centinaia.  
Ricordatevi: maggior numero di MI PIACE alla pagina TEOLO SPORT & FUN vuol dire più 
visibilità per tutti!________________________________________________  
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http://www.google.it/intl/it/chrome/browser/
https://chrome.google.com/webstore/detail/facebook-friend-inviter/fojfflomljfbdfdcfmiihnijjfnnakdn
https://chrome.google.com/webstore/detail/facebook-friend-inviter/fojfflomljfbdfdcfmiihnijjfnnakdn


MODULO RICHIESTA ISCRIZIONE al portale TEOLO SPORT & FUN 
 

INFORMAZIONI SULL'ASSOCIAZIONE 

NOME ASSOCIAZIONE_____________________________________________________________________ 
SEDE LEGALE (indirizzo)____________________________________________________________________ 

ATTIVITA’ SVOLTA (indicare l’ attività sportiva o ricreativa della vostra associazione)_______________ 
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
TELEFONO ASSOCIAZIONE___________________ E-MAIL_______________________________________ 

SITO WEB_______________________________________________________________________________ 
PAGINA O PROFILO FACEBOOK ASSOCIAZIONE (Inserire il nickname del profilo o della pagina Facebook 

della vostra associazione se già presenti su Facebook)__________________________________________ 
PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE 

NOME____________________________________COGNOME_____________________________________ 
TELEFONO________________________________E-MAIL_______________________________________ 
PROFILO FACEBOOK (Inserire il nome con cui si è presenti su FACEBOOK;  in caso in cui il Presidente 
dell'Associazione sia anche il Responsabile designato  per la pagina Teolo Sport & Fun è INDISPENSABILE  
disporre di un PROFILO Facebook o personale o a nome dell’Associazione.)__________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

RESPONSABILE DESIGNATO PER IL RUOLO DI CREATORE DI CONTENUTI PER LA 
PAGINA TEOLO SPORT & FUN 

Indicare chi sarà il responsabile designato dalla vostra Associazione che avrà il ruolo di CREATORE 
DI CONTENUTI: 

 Il  responsabile sarà Il Presidente dell’Associazione. 
 Il responsabile sarà un delegato dal Presidente dell’Associazione. 

RESPONSABILE DELEGATO 
Compilare questa parte solo se il CREATORE DI CONTENUTI designato dalla vostra Associazione è 

una persona diversa dal Presidente. 

NOME____________________________________COGNOME_____________________________________ 
TELEFONO________________________________E-MAIL_______________________________________ 

PROFILO FACEBOOK______________________________________________________________________ 

 
Il responsabile delegato (nome e cognome)_____________________________________________ 

 DICHIARA 

di aver LETTO e ACCETTATO lo Statuto di TEOLO SPORT & FUN in tutte le sue parti e di assumersi 
le eventuali responsabilità dovute ad un utilizzo della pagina TEOLO SPORT & FUN non conforme 
allo Statuto._____________________________________________________________________ 
 Acconsente alla trattazione dei  dati personali in conformità del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 
Codice in materia di protezione dei dati personali. 

FIRMA    
Il  Responsabile Delegato 
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AUTORIZZAZIONE DEL PRESIDENTE DELL’ASSOCAZIONE 

 

Con il presente modulo, il Presidente (nome) __________________________________________ 

DICHIARA 

di volere richiedere l’iscrizione dell’Associazione al portale TEOLO SPORT & FUN fino alla giorno 06 
Gennaio 2015. 

DICHIARA 

di aver LETTO e ACCETTATO lo Statuto di TEOLO SPORT & FUN in tutte le sue parti e di assumersi 
le eventuali responsabilità dovute ad un utilizzo della pagina TEOLO SPORT & FUN non conforme 
allo Statuto stesso.___________________-------------------------------------------------------------------------
Acconsente alla trattazione dei  dati personali in conformità del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 
Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 

DATA_______________                FIRMA 
                   Il Presidente 

 
 

 

 
 
In Allegato al presente, copia di documento di identità in corso di validità del responsabile designato al ruolo di 
“creatore di contenuti”. 
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