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Cosa è DropTours ?
1. Nuovo programma di gestione gite a 

partire dall’anno 2018
2. Gestione delle iscrizioni alle gite (nuovo!)
3. Gestione delle relazioni fotografiche e dei 

resoconti delle gite 
(sostituisce gli i moduli “resoconti” e 
“fotografie” del «vecchio» sito web 
www.casticino.ch)

http://www.casticino.ch)/


1. Gestione gite
1.1 Accesso a DropTours come capogita

Tramite link su homepage
oppure
https://ssl.dropnet.ch/casticino/manager/touren/index.php

Username
numero socio CAS
(lo trovi sulla tessera 
socio, 6 cifre)

password
data di nascita
(p.e. 1.1.1999,
senza zeri prefissi)

https://ssl.dropnet.ch/casticino/manager/touren/index.php


1.2 Schermata delle gite

Per inserire una nuova 
gita:
Scroll a fondo pagina, 
clicc su «+»



Campi obbligatori (in rosso)

• Attività: titolo della gita / 
meta / evento

• Data di inizio: data di 
svolgimento della gita, primo 
giorno di una gita di più 
giorni

• Gruppo: destinatari 
dell’evento proposto (attivi, 
OG, seniori, ecc.)

• Tipo di gita: alpinismo, 
escursionismo, evento, ...

1.3 Schermata definizione gita



Quando: data di inizio (obbl.) – data fine chiusura. 
Eventualmente data di riserva, arco temporale

Chi:
Direzione capogita (da login), ev co-

capogita (selezionare da 
elenco)

Gruppo: indicare pubblico di 
destinazione (attivi, OG, …)

Tipo di gita: indicare tipologia (racchette, 
ferrata, sci, …)

Tipo di attività: indicare gita, corso, …
No. Partecipanti: indicare numero massimo di 

partecipanti

Tecnica:
Esigenze tecniche indicare difficoltà
Esigenze cond. fisica indicare condizioni richieste
Tempi tempi di percorrenza 

indicativi

Dove:
Indicare punti di appoggio, capanne di soggiorno, 
carte topografiche

1.4 Inserimento dettagli gita



Descrizione:
Costi indicare i costi, se con abb ½
Ritrovo indicare ritrovo, orario
Percorsi, dettagli descrizione della gita

Iscrizione:
Iscrizione selezionare desiderata - via 

internet, per iscritto, 
telefono, in sede

Apertura iscrizioni data di apertura delle 
iscrizioni, in genere la 
pubblicazione del 
programma gite

Chiusura iscrizioni indicare la data di chiusura 
iscrizioni

Status del processo lasciare 1 – in elaborazione 
(fase di approvazione della 
gita)

Archivio:
Relazione della gita possibilità di collegare 

l’album fotografico da 
DropPhoto

Una volta completati gli inserimenti, 
cliccare su «salva»

1.4 Inserimento dettagli gita



Elenco delle tue gite

Duplicare la gita

Per elaborare la gita

Per inserire altre gite

Per cancellare la gita

1.5. Schermata gite inserite



1.6. Schermata conferma

La gita è inserita ed è al 
vaglio della commissione 
tecnica



1.6. Schema approvazione gite

1. Gita è inserita e al vaglio della 
commissione tecnica

2. Gita approvata dalla commissione 
tecnica

3. Gita pubblicata e visibile da tutti



2.1 Iscrizione alle gite

Iscrivere un socio che comunica 
via mail / tel / ….
1. Login in DropTours, 

selezionare la gita in 
questione

2. Clic su «iscriversi»
3. Se a conoscenza del numero 

di socio CAS, inserire il 
numero -> «inviare»

4. Se non socio CAS Ticino, 
selezione «io sono non 
socio…»

5. Se non a conoscenza login e 
password, selezionare «io ho 
dimenticato…»



2.2 Conferma iscritti
Conferma iscrizione
1. Se il partecipante ha fatto 

tutto correttamente, ricevete 
la seguente mail

2. Usare il link alla fine del 
messaggio per confermare 
l’iscrizione

3. Si apre la schermata droptour, 
confermare «√», lista d’attesa 
«o», negare «ʘ» l’scrizione



2.3 Elaborazione liste
Elaborazione liste, possibilità
• È possibile mandare una mail 

di conferma di iscrizione
• Pulsante «salva» le modifiche
• Esportare lista partecipanti in 

excel
• Esportare lista partecipanti e 

informazioni gita in pdf



3. Resoconti e 
relazioni fotografiche

Aggiungere relazione fotografica Aggiungere resoconto/rapporti gita

• Possono inserire foto tutti i partecipanti alla 
gita iscritti con DropTours. 



3.1 Resoconti/Rapporti gite 

Completare i campi descrizione / meteo e 
osservazioni

Scegliere menu corrispondente
Attivo
Nuova data
Annullata
Completo



3.2 Relazione fotografica

Aggiungere piccolo o lungo testo Aggiungere fotografie



4. Esperienze dell’anno 2018

• Sempre di più le iscrizioni vengono gestite 
direttamente con DropTours: molto bene, 
grazie. 

• I capigita potrebbero sfruttare di più le 
potenzialità, inserendo la data di inizio delle 
iscrizioni, il termine ultimo delle iscrizioni come 
pure il numero massimo dei partecipanti.



5. Molto è stato fatto e 
molto rimane da fare

• Fatto: diversi miglioramenti dell’interfaccia 
utente realizzati in collaborazione con DropNet

• Attualità degli indirizzi dei soci del CAS: i dati 
personali vengono ripresi giornalmente dalla 
banca dati del CAS centrale. Sensibilizzare tutti a 
verificare e completare i propri dati (Email e 
cellulare) sul sito del CAS centrale.



6. Obiettivi per il 2019

• Nuovo sito CAS Ticino nelle prossime settimane

• Gestione sistematica delle iscrizioni con 
DropTours:
Ø Partecipanti si iscrivono direttamente
Ø Feedback del capogita (procedura 

automatizzata)
Ø Iscrizioni telefoniche: il capogita inserisce 

queste iscrizioni manualmente


