
 
                              Comitato Provinciale di MILANO 

    A:  Società CP MI  
    CC:  CP Milano 

 
Oggetto: Loghi Web e Classifiche  

     
    Milano, 03 Aprile 2016 

 
Care Società, 
 
come tutti gli anni ad inizio stagione riprendiamo due attività: 
 

1. La campagna 2016 per la promozione di attività mediante loghi ed hyperlink 
ad eventuali siti, con la visibilità sia sul nostro sito web che nelle 
comunicazioni alle società, ai soci ed all’interno della Federazione 
 

2. Le classifiche di rendimento e dei vari campionati provinciali che, come 
sapete, hanno lo scopo anche di selezione per i campionati Regionali 
 

Per quanto riguarda il punto 1.  si può vedere dall’immagine allegata quale visibilità 
abbia il nostro sito, che sarà destinata a salire vista la dismissione del sito 
www.ciclismoaltomilanese.it. 
 
Da questa statistica (Aprile non fa testo in quanto appena iniziato) si evince: 

- Visite giornaliere nei mesi di competizione: tra le 110 e le 120 
- Pagine visitate tra 200 e 300 al giorno 
- Viste annuali tra 33'000 e 34’000 

 
Inoltre da altre informazioni da webmaster: 

- Il singolo logo appare annualmente in media 14'000 volte 
- Il singolo logo è stato cliccato con rimando al sito dedicato fino a 600 volte  

 
Per poter usufruire di questo servizio annuale di promozione ed aumento di visibilità 
bastano 150€ IVA inclusa (con emissione di fattura).  Eventuale richiesta può essere 
fatta entro il mese di Aprile e con mail al comitato o contattando un membro del 
consiglio. Con preghiera di inoltro ai vostri soci che potrebbero essere interessati. 
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Per quanto riguarda il punto 2., ricordandovi quanto detto sul congelamento del sito 
Altomilanese, è fondamentale, per aiutarci nel nostro lavoro nell’interesse delle 
società, che le classifiche delle gare organizzate dalle società del nostro Comitato ci 
vengano inviate (o in pdf o in jpg da foto con cellulare) entro e non oltre il Lunedì 
(meglio se la domenica sera). 
 
Per il Comitato, 
Il Segretario 
 
Luigi Vidali 
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www.cicliesposito.it/                           http://www.kuotacycle.it   http://www.capancoppe.it/index.html 
 
 

      
    http://www.vigorelli.eu/        http://www.civicozero.com/  http://www.amatorilombardia.it/ 
 
 

                      
  http://www.eurosyn.it/            http://www.pierreint.com/      http://www.cacciamani.org/ 
 

                     
        http://www.systemcars.it/                http://www.cyclopride.it                   http://www.avisprovincialemilano.it/ 
 
 

            
http://www.avismi.it/      
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