
Come funziona Agorà sul sito. 

La sezione Agorà è accessibile solo per i soci del Circolo fotografico Estate 1826.  

1. Area riservata 
1. Per accedere all’area riservata bisogna fare il login. Sulla pagina ‘home’ del sito 

www.fotocircoloestate1826.it vai al menu ‘circolo’ e clicca su ‘login / logout’ (figura 1). 

 

Figura 1 

2. Inserisci il tuo nome utente e password. Se hai dimenticato i tuoi dati clicca sul link 
Password dimenticata? ò Nome utente dimenticato? per il recupero. Non sei ancora 
registrato? Clicca su ‘Registrati’ (figura 2). 

3. Se sei già registrato, potresti entrare velocemente anche con il tuo account Facebook, 
Google o Microsoft cliccando su una delle icone. L’importante è che su quel profilo è 
impostato l’indirizzo email che hai usato per registrarti sul siti del circolo. 

 

Figura 2 

http://www.fotocircoloestate1826.it/
https://www.fotocircoloestate1826.it/circolo/log-in?view=reset
https://www.fotocircoloestate1826.it/circolo/log-in?view=remind


Registrazione 
4. Per la registrazione devi compilare tutti i campi segnati con un *. Per nome utente è 

consigliato usare il proprio indirizzo email. Il password deve esser lungo almeno 8 
caratteri, contenere una lettera maiuscola, una lettera minuscolo, un numero e un simbolo 
es. MMaa11!! e $Msweers. Devi confermare che non sei un programma robot e devi 
accettare l’informativo sulla privacy. Alla fine cliccare su ‘Registrati’(figura 3). 

 

Figura 3 

5. Di seguito riceverai un email che ti chiede di confermare il tuo indirizzo email cliccando sul 
link. Di seguito l’amministratore del sito verificherà la richiesta e solo dopo l’autorizzazione 
il nuovo utente potrà accedere nell’area riservata. (figura 4) 

 

Figura 4 

2. Sezione Agorà 
6. Dal menu vai a ‘circolo’ e clicca su ‘Agorà. (figura 1). Ora puoi vedere tutte le foto che 

sono state inserite in Agorà per essere valutate. 



Newsletter 
7. Se vuoi essere avvisato tramite email quando ci sono nuove inserzioni, puoi iscriverti alla 

‘Newsletter Agorà’. Sotto nella pagina Agorà a destra trovi la sezione (figura 5). 
 

 

Figura 5 

Inviare una recensione 
8. Per ogni foto puoi inviare soltanto una recensione. Clicca sulla foto che vuoi valutare. Poi 

clicca sul tab ‘nuova recensione’ (figura 6). Compila tutti i campi e scrivi la tua 
motivazione. Se vuoi allegare un file (per esempio la foto modificata) clicca su ‘Aggiungi 
una foto o file’. Alla fina clicca su ‘Invia’. 
 

9. N.b. Il nome del file che vuoi caricare non deve contenere spazi vuoti.  
Per esempio: Foto 1.jpg  deve essere cambiato in Foto_1.jpg o Foto1.jpg. 



 

Figura 6 

Punteggio 
10. Per ogni valutazione ricevi 10 punti, per ogni commento su una recensione esistente 5 

punti. Per un ‘mi piace’ lo scrittore riceve 1 punto. La classifica degli utenti è visibile 
cliccando su ‘Classifica recensioni’ nel MENU AGORA (figura 7). 

 

Figura 7 



Aggiungere una foto in Agorà 
11. Nel MENU AGORA sulla pagina Agorà clicca sul ‘Aggiungi una foto in Agorà’ (figura 8). 

 

Figura 8 

12. Scrivi un Titolo e  scegli come Categoria ‘Agora’. Poi clicca sul tab Imagine. (figura 9)

 

Figura 9 

13. Clicca su ‘Browse’ e seleziona la foto sul tuo computer che vuoi caricare. (figura 10) 

 

Figura 10 

14. Poi clicca sul tab ‘Campi aggiuntivi’. Inserisci i dati dello scatto (apertura, tempo 
esposizione, iso e lunghezza focale). Clicca su ‘Salva’ e poi ‘Chiudi’. Adesso la tua foto può 
ricevere le recensioni. (figura 11). 



 

Figura 11 
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