MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA OSO E GESTIONE
“DIARIO DI BORDO” CONI RAGAZZI.
“CONI Ragazzi” è un progetto sportivo, sociale ed educativo che riparte con la nuova edizione, grazie al
sostegno di Fondazione Vodafone Italia.
L’obiettivo del progetto è quello di far svolgere attività sportiva gratuita pomeridiana, ai ragazzi dai 5 ai 14
anni, appartenenti a famiglie con maggiori difficoltà economiche e in situazioni di vulnerabilità.
Così come indicato nella Convenzione, la partecipazione al progetto CONI Ragazzi prevede l’iscrizione
obbligatoria della società sportiva alla piattaforma Ogni Sport Oltre www.ognisportoltre.it di Fondazione
Vodafone Italia.
OSO - Ogni Sport Oltre è la comunità digitale che avvicina le persone allo sport. Una piattaforma inclusiva
per condividere le proprie storie, gli eventi, informazioni su associazioni e progetti di avviamento allo sport,
anche per persone con disabilità, che si propone di raggiungere risultati concreti sul territorio e di rendere
lo sport un’opportunità per tutti.
Una volta effettuata la registrazione in piattaforma, ogni società sportiva avrà il compito di:
•
•
•
•

Iniziare a seguire il profilo ufficiale CONI Ragazzi;
Gestire un vero e proprio “diario di bordo” condividendo post, foto, video ed eventi relativi alle
attività svolte nell’ambito del progetto CONI Ragazzi;
Stimolare l’adesione alla piattaforma da parte delle famiglie dei propri iscritti e del proprio staff
tecnico (compresi collaboratori esterni);
Incentivare la condivisione e l’interazione da parte della propria community sulla bacheca della
società.

KIT DI MATERIALI PER LE SOCIETA’
È disponibile e può essere scaricato sul sito www.coniragazzi.it un kit di materiali in formato digitale per
incentivare il coinvolgimento attivo delle famiglie dei ragazzi iscritti e dello staff tecnico, allo scopo di
arricchire il profilo di ciascuna società con contenuti multimediali sulla piattaforma OSO.
Il kit è composto da:

•
•

Poster identificativo del progetto CONI RAGAZZI.
Cartoline promozionali da distribuire al pubblico e a tutti gli iscritti della società. Uno
strumento di comunicazione pratico, utile a stimolare l’adesione alla piattaforma OSO e la
partecipazione attiva sul proprio profilo.

Lo stesso kit è inviato in formato cartaceo ad ogni società partecipante a CONI Ragazzi.

COME REGISTRARSI ALLA PIATTAFORMA OSO:
Registrarsi alla piattaforma è semplice e richiede pochi passaggi:

ACCEDI
Accedere al seguente indirizzo
https://ognisportoltre.it/home e
cliccare sulla finestra “accedi”, inserire
un nome utente e un indirizzo mail
valido e cliccare su “continua”.

COMPILA IL FORM
Compilare tutti i campi, rendendo il proprio profilo
ricco di informazioni e di foto, in modo tale da
interagire con gli altri utenti in maniera diretta e
personale.
Ricordati: iscriviti ad OSO come persona
fisica e non con il nome della tua
società/associazione. Per la creazione della
pagina della tua società/associazione
seleziona l’apposita casella (rif. “Gestisco una
associazione”).

Nota: Selezionando la casella ‘‘Gestisco una associazione’’ appariranno due campi extra:
1) un campo di ricerca testuale che aiuta a trovare l’associazione di riferimento, se già censita su
OSO (sul portale OSO sono state censite e geolocalizzate dal community manager, più di 2000
società sul territorio Italiano. È possibile dunque che la tua associazione esista già nel nostro
database).
2) un secondo campo di inserimento libero, da compilare se l’associazione di riferimento non è
stata inserita dal community manager sul portale .

In entrambi i casi, per proseguire con la registrazione devi accettare le condizioni d’uso e
l’informativa sulla privacy.

STRUTTURA GIÀ PRESENTE SU OSO:
Sono il referente di una struttura/associazione già presente all’interno della Piattaforma OSO
Se in fase di registrazione si cerca e si sceglie un’associazione già esistente, il sistema invia
automaticamente la ‘richiesta di amministrazione’ della struttura/associazione stessa al community
manager di OSO. Il community manager prenderà visione della richiesta e confermerà, salvo
controindicazioni comunicate volta per volta, la possibilità di diventare amministratore della pagina della
struttura/associazione (la risposta non è immediata, può richiedere qualche minuto). Dalla conferma del
community manager, potrai gestire direttamente la pagina ed aggiornarla/modificarla in tutti i suoi
contenuti (storie, foto, video, eventi, commenti verso la community, …)
STRUTTURA NON PRESENTE SU OSO:
Sono il referente di una struttura/associazione non precedentemente censita dal community
manager sulla Piattaforma OSO
Se, in fase di registrazione, hai semplicemente inserito il nome di una nuova associazione, il sistema lo
salva in stato di bozza.
Dopo aver effettuato la log-in con le credenziali di accesso che hai scelto in fase di registrazione,
troverai all’interno della sezione “In Evidenza” del menu, sulla sezione di destra, un box con la
seguente indicazione: “Completa i dati della tua Associazione”.

INIZIA A GESTIRE IL TUO DIARIO DI BORDO
Una volta completata la registrazione, si aprirà l’interfaccia dove ogni società potrà gestire autonomamente
il proprio profilo.

IL CONTEST “IL TUO SPORT OLTRE”:
La gestione del diario di bordo sulla piattaforma OSO www.ognisportoltre.it darà la possibilità ad ogni
società iscritta al progetto, di partecipare al contest “Il tuo sport oltre” con in palio una fornitura di
materiale sportivo (un buono acquisto da € 1.500).
Il contest si basa sulla partecipazione attiva ed interattiva delle società e dei propri iscritti sulla
piattaforma OSO.
Le 3 società sportive che otterranno il maggior numero di like e commenti e che avranno pubblicato sulla
piattaforma OSO i contenuti più interessanti e coinvolgenti, saranno le vincitrici dei premi in palio.

Il punteggio per stilare la graduatoria dei vincitori verrà calcolato sulla base dei seguenti criteri:

Numero dei post creati

punteggio da 1 a 5

Numero dei like totali

punteggio da 1 a 5

Numero dei commenti totali

punteggio da 1 a 5

Pertinenza dei contenuti ai temi del progetto e di OSO

punteggio da 1 a 5

Originalità dei contenuti proposti

punteggio da 1 a 5

Rispetto modalità di pubblicazione e copertura settimanale (minima)

punteggio da 1 a 5

Termine di partecipazione al contest: i contenuti e le relative interazioni dovranno essere pubblicate sulla
piattaforma OSO www.ognisportoltre.it entro e non oltre il 31 maggio 2019.
Scopri maggiori dettagli sul regolamento del contest su: http://www.coniragazzi.it/contest.html
Per un supporto operativo sulla piattaforma e maggiori info sul contest, scrivere a coniragazzi@coni.it o
contattare il numero telefonico: 06/3685 7136 - 7253.

