Regolink.com e Varese Campo dei Fiori
nel segno della qualità
E’ con grande piacere che Regolink.com - il motore di ricerca della regolarità ha accettato di diventare il
“Newmedia partner” della Coppa dei Tre laghi e Varese Campo dei Fiori 2013.
Regolink.com ha puntato fin dalla sua nascita ad aumentare la qualità dell’informazione nel mondo delle Gare
d’epoca, e degli eventi legati alle auto classiche.
Oggi grazie all’operato del gruppo di lavoro di Regolink.com tutti gli appassionati hanno finalmente un vero punto
di riferimento, uno spazio “vivo”, che non è un semplice contenitore di eventi, una lunga elencazione di gare, ma un
luogo dove trovare in maniera immediata le ultime notizie, i programmi delle prossime gare, l’elenco degli iscritti, le
fotografie, i comunicati stampa: insomma tutte le informazioni che un amante delle competizioni e delle auto d’epoca
ricerca.
Tra le particolarità su cui si è scommesso è l’angolo della Diretta Twitter. Uno spazio in cui i partecipanti, gli
spettatori e gli addetti ai lavori possono interagire tra loro commentando in tempo reale gli avvenimenti, con foto,
video e.... tanta passione.
Regolink.com si fa promotore canalizzando questo flusso di notizie attraverso la pubblicazione dell’hashtag di
riferimento relativo ad ogni manifestazione.
Anche a Varese è importante divulgare #vcdf che da oggi sarà la “parola d’ordine” per gli amanti dei social
network.
La Varese - Campo dei Fiori oggi rappresenta la qualità applicata alle competizioni di regolarità.
E’ uno dei maggiori eventi nel panorama nazionale ed internazionale per il connubio che si crea tra l’importanza
del parco macchine al via, attentamente selezionato dal club VAMS, la bellezza del paesaggio e l’entusiasmo del
pubblico a bordo strada sia nella città di Varese che nei comuni attraversati.
Regolink.com farà omaggio a tutti i partecipanti della sua ultima idea: “Il Quaderno della Regolarità” , creato
per agevolare i partecipanti nella gestione dei propri tempi durante la gara.
Ringraziando il Club Auto Moto Storiche Varese e Gleo Eventi per averci dato la possibilità di far parte di questo
grande evento, buon divertimento a tutti!
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La nascita di Regolink

“Qualcuno sa dove sono le
pubblicate le classifiche ??”
Spesso durante una gara di
regolarità si leva la voce di qualcuno
che cerca aiuto, non sa dove trovare
le classifiche on line, oppure la
scheda d’iscrizione ed il programma
del prossimo evento a cui
partecipare.
E’ il momento di mettere ordine!!
Regolink, novità assoluta per il
mondo della regolarità, nasce con
l’intento di aiutare gli appassionati a
trovare velocemente tutte le
informazioni relative alle gare, con i
collegamenti ai siti ufficiali degli
eventi, alle classifiche dei maggiori
campionati e trofei ed alle ultime
notizie dalle federazioni nazionali.
Gli eventi in programma sono in
aumento e spesso sono esclusi dai
principali canali di informazione.
Regolink, realizzato grazie
all’impegno di alcuni appassionati,
nasce proprio con l’intento di mettere
ordine e dar voce a TUTTE le gare,
dalla piccola competizione “Club”
alle più blasonate sfide internazionali.
Regolink vuol essere un punto certo,
!

una sorta di Road Book per
districarsi lungo le strade di questa
fantastica disciplina che si chiama
REGOLARITA’. Qui tutti gli
appassionati avranno la certezza di
trovare la “via giusta”, con le
indicazioni necessarie per
raggiungere l’arrivo finale: i link alle
gare, ai programmi, gli elenchi iscritti,
le classifiche, ecc,ecc di tutte le
competizioni in programma. Grazie
poi alle nuove tecnologie con Twitter
si leggeranno i commenti in tempo
reale.

Il forum ideale
“Croce e delizia” di ogni
disciplina anche per la regolarità non
poteva mancare lo spazio dedicato
ad un Forum di discussione, in cui
trovare spunti, ultime notizie e gli
umori degli appassionati.
Anche in questo caso Regolink
non viene meno al su obbiettivo di
“raccoglitore di link”, dal menu
cliccando su “FORUM” saremo
accompagnati all’interno del punto
d’incontro più importante per la
disciplina: il “bar” ideale per ogni

appassionato di regolarità: il forum
riferimento dei regolaristi Italiani.

Il blog più aggiornato
Anche nella sezione blog
Regolink ha scelto di indirizzare i
visitatori verso il blog più aggiornato
oggi presente on line

L’aiuto di tutti
Regolink non è un altro sito che
parla di regolarità, ma è uno
strumento formidabile al servizio di
appassionati ed organizzatori ed
alimentato dagli stessi.
Grazie infatti alle segnalazioni di
tutti potranno essere inserite un
maggior numero di eventi
aumentando l’informazione e la
partecipazione degli amanti della
regolarità.

Lo staff Regolink.

alla scoperta di Regolink

La struttura di regolink è ben rappresentata dal menù
di navigazione, ecco le sezioni più importanti:

La sezione FOTO porterà allo spazio dedicato alle
immagini del sito ufficiale dell'evento (se presente) e/o ad
altre risorse multimedia presenti in rete e prodotte da
terze parti.
Nel capitolo “Organizzatori, addetti ai lavori e
Regolink” c'è un approfondimento su come inserire i link
ad un gallery fotografica.

HOME

La griglia delle altre manifestazioni

La griglia dei “prossimi eventi”

In questa parte della Homepage sono inserite tutte le
altre manifestazioni che non rientrano nella categoria
“gare di regolarità”, quindi Fiere, Aste, Convegni, Raduni,
ecc,ecc
Cliccando sul logo dell'evento verremo
accompagnati al sito della manifestazione.

Tutti i link a portata di mano, un sistema intuitivo che
permette a colpo d'occhio di trovare tutte le informazioni
indispensabili per chi vive a fondo il mondo della
regolarità e delle auto d'epoca.

Nella home page di Regolink si trova la griglia dei
PROSSIMI EVENTI. Qui gli eventi appaiono 10 giorni
prima del loro inizio e vengono rimossi 4 giorni dopo il
loro termine. Per ogni evento ci sono una serie di
informazioni.

Le informazioni del singolo evento
Nello spazio dedicato al singolo evento sono
presenti:
•tipologia manifestazione
•logo manifestazione
•elenco iscritti
•classifica
•foto
•diretta
Al di sopra del logo della manifestazione è presente
un etichetta che indica la tipologia di gara di regolarità e
l'eventuale validità per campionato o trofeo. Cliccando
sul logo della manifestazione si raggiungerà il sito
ufficiale dell'evento.
Gli altri elementi saranno “accesi” (colore bianco) o
“spenti” (colore grigio) a seconda dello stato del
collegamento.
Quando l' ELENCO ISCRITTI sarà pubblicato sul sito
ufficiale della manifestazione il link diverrà “acceso” e
cliccando si aprirà direttamente l'elenco degli iscritti.
Stesso discorso per la sezione CLASSIFICA che
punterà alla classifica in tempo reale oppure alla pagina
delle classifiche finali.
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CALENDARIO
Tutte le gare di regolarità sono inserite nel Calendario
ad inizio stagione, dopo l'emanazione dei calendari delle
varie federazioni, e viene aggiornato periodicamente
grazie anche alle segnalazioni dei partecipanti e degli
organizzatori. Mentre nella Homepage le gare restano in
evidenza di fatto solo 14 giorni, nella pagina
CALENDARIO vi restano fino al termine della stagione ed
all'emanazione del calendario per l'anno successivo.
Per ogni evento sono indicate le informazioni relative
a data, denominazione, validità, provincia (o nazione se si
tratta di gare estere), il link al sito e l'hashtag per la diretta
Twitter, di cui si parla nel capitolo “Twitter e Regolink,
sempre aggiornati”.

COMUNICATI STAMPA
In questa sezione trovano spazio tutti i comunicati
stampa inviati dagli organizzatori, scuderie, club,
federazioni, ecc,ecc. Fervono i preparativi per la prossima
edizione della gara?C'è la cena di scuderia? Il club ha
ottenuto risultati importanti all'ultima gara? Questa è la
sezione giusta!!!
I comunicati possono essere inviati a
info@regolink.com

