
ISTRUZIONI SITO NAZIONALE 
 

SPIEGAZIONE INTESTAZIONE 
 

1. A sx. il logo del 150° anniversario dell’Unità d’ Italia (per il prossimo anno prenderà posto il tricolore),  
2. al centro lo stemma dell’associazione con ai due lati il motto FERVENT ROTAE a sx. e FERVENT ANIMI a dx 

dello stesso, 
3. a dx. lo stemma dell’Arma Trasporti e Materiali (per il prossimo anno ci sarebbero due soluzioni:  

la 1^ al centro, i due loghi ANAI E TRAMAT e a dx. la bandiera Europea, la 2^ scelta lasciare com’è adesso modificando 
solo alla sx con il tricolore) 
 

MENU’ ORRIZZONTALE 
 
HOME PAGE; CHI SIAMO; DOVE SIAMO; EVENTI; L’AUTIERE; ATTIVITA’; MUSEO; AREA RISERVATA; LINK – 
VARIE; STAMPE. 

 
 

INFORMAZIONE SULLA VISUALIZZAZIONE DELLE SINGOLE PAGINE 
 

HOME PAGE, è la 1^ pagina che appare quando ci si collega al seguente indirizzo internet 
www.autieri.it ; ci sono le notizie e le informazioni più urgenti, alla sx il logo della rivista l’Autiere che 
ciccando sopra si apre una pagina con l’ultimo notiziario o trimestrale; a fondo pagina la busta di color 
giallo, cliccando sopra si accede a tutti gli indirizzi mail delle sezioni e si può inviare una lettera al 
presidente interessato dal direttamente dal dominio. A fianco un riquadro con vari collegamenti 
internet. 
CHI SIAMO,  

a)    La Storia,  
b)    Il Presidente,  
c)    Organigramma Nazionale,  
d)    Segreteria,  
e)     Lo Statuto,  
f)     Il Regolamento,  
g)    Festa del Corpo,  
h)     Santo Patrono e Preghiera dell’Autiere,  
i)     L’Inno degli Autieri. Un esempio: cliccando sulla voce la Storia si apre la pagina 

interessata, e sulla sx si visualizza il sottomenù completo; dove c’è la scritta per stampare 
una pagina, clicca qui, si apre una seconda videata e cliccando con il pulsante sx del 
mouse sull’immagine la si stampa. 

 DOVE SIAMO, 
a) Sezioni e gruppi,  
b) Sezione estere,  
c) Notizie. Cliccando su Sezioni e gruppi appare la cartina dell’Italia con in ogni Regione il 

proprio stemma, alcune avranno un altro logo e il nome di una città ( il logo della Regione vi 
collega al dominio ANAI delle Sezioni, gli altri loghi e nomi delle città vi collegano ai domini 
personalizzati delle Sezioni o dei Gruppi di Protezione Civile). 

EVENTI,  
   a)     XXV Raduno Nazionale: articoli, filmati e foto. 

L’AUTIERE,  
a) La Redazione,  
b) Archivio Rivista L’AUTIERE, Nell’archivio della rivista ci sono alcuni notiziari on-line e i 

trimestrali dall’anno 2010 e tutti quelli del 2011 in formato .pdf 
c) notizie,  
d) Convenzioni,  
e) Ricerca autieri, 

ATTIVITA’,   
 a)      Scuderia Autieri,  

Regolamento,  
Manifestazioni,  
Informazioni Varie, 

                                     b)       Protezione Civile  
Regolamento, 
Gruppi e Informazioni,  

                                     c)       Sicurezza Stradale  
il Codice della Strada completo. Quando apri una pagina in formato .pdf, per 
chiuderla clicchi sulla X in alto a dx., poi per ritornare al menù clicchi sulla 5^ 
icona in altro a sx quella con 2 frecce opposte prima dell’indirizzo internet. 

MUSEO,  
a)    Museo Motorizzazione Militare,  
b)    Storia e Foto Monumenti. 



AREA RISERVATA,  
a) Una pagina per i Consiglieri Nazionali e Delegati Regionali, 
b) L’altra per i Presidenti di Sezione e i Capi Gruppo; tute due le pagine sono consultabili con           

User e Password rilasciate su richiesta al Presidente Nazionale. Sono riportate notizie 
riservate. 

LINK – VARIE,  
a) Pensieri,  
b) Gadget,  
c) Link,  
d) Disclaimer,  
e) Info sito,  
f) Contatti gestore sito. 

STAMPE, cliccando appare una pagina con 8 scelte 
  

 
 

 


