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GUIDA PER LE ASSOCIAZIONI 
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Questa guida è utile alle Associazioni che operano nel Comune di Cornate d’Adda per richiedere 

autorizzazioni collegate alle proprie iniziative e diffonderle tramite i canali comunicativi del Comune. 

 

Edizione di gennaio 2020 



Inserire l’evento nel portale “GAMES” 
 

Il portale GAMES (Gestione Assistenza Manifestazioni ed Eventi Sportivi) consente una condivisione delle 

informazioni da parte di chi organizza una manifestazione/evento, in modo che le Sale Operative Regionali 

dell’Emergenza Urgenza (SOREU) possano coordinare efficacemente i soccorsi, in caso di necessità. 

La registrazione degli eventi sul portale GAMES consente di valutarne il rischio, definire le risorse necessarie 

e il loro posizionamento, inviare le informazioni alle SOREU. 

 

INIZIO. Accesso al portale: avviene tramite credenziali personali, ottenute durante la registrazione in 

qualità di organizzatore (come privato oppure a nome di associazioni, delle quali si dovrà indicare anche 

codice fiscale e email di riferimento) o soggetto in grado di erogare assistenza sanitaria (indicando 

denominazione, codice fiscale e email di riferimento). 

ATTENZIONE! Per completare con successo la registrazione, è necessario attivarla cliccando sul link 

di conferma ricevuto all’indirizzo email indicato. 

N.B. Durante la compilazione, è sempre possibile salvare la pratica come bozza, cliccando sull’icona 

dischetto (        ), in modo da poterla modificare o completare in un secondo momento. 

 

STEP 1. Registrazione di un evento o manifestazione: per ogni pratica, è necessario indicare la 

denominazione, la localizzazione (dando conferma nel box di ricerca del Comune interessato), il nominativo 

del responsabile compreso di recapito telefonico e email. Per gli eventi soggetti a normativa specifica e 

diversa dal D.G.R. 2453/2014 e per il quali NON è prevista assistenza sanitaria, sarà solo richiesta la data in 

cui è previsto l’evento. 

 

STEP 2. Classificazione del rischio (basso, medio, alto): la sua definizione (1) determina la prima data utile 

(2) per la manifestazione e l’eventuale necessità di predisporre un Piano di Soccorso Sanitario (3). 

N.B. Tutti i campi della schermata devono essere obbligatoriamente compilati (vedi Figura 1). 

 

 

 

 

Figura 1 



STEP 3. Pianificazione dell’assistenza: indicare i giorni e gli orari in cui è stata prevista l’assistenza sanitaria 

(NON gli orari dell’evento in sé). 

 

STEP 4. Risorse per l’assistenza: è determinato dalle voci per la valutazione del rischio nell’ambito di eventi 

con grande affluenza di pubblico. 

Attenzione per i seguenti campi da riempire (1): 

• Età prevalente: per le voci <25 e >65, si identifica l’evento come fruibile prevalentemente da 

bambini e/o giovani, oppure anziani 

• Numero partecipanti previsto: indicare la stima del numero di persone contemporaneamente 

coinvolte e presenti nell’area interessata dall’evento, a qualsiasi titolo (partecipanti, assistenti, 

curiosi) 

• Numero personalità previste: numero di personaggi pubblici che prenderanno parte alla 

manifestazione, che potrebbero mobilitare uno straordinario afflusso. 

In funzione dei dati inseriti, nella sezione centrale (vedi Figura 2) vengono indicate le risorse stimate per 

l’evento (2). Il soggetto prescelto per l’assistenza deve essere indicato poco sopra, nel campo “Soggetto” 

(3) cliccando sulla lente di ricerca , dopo aver stabilito autonomamente un accordo con lo stesso, che 

non è da caricare nella documentazione. 

In basso (4), per ogni singola risorsa individuata dall’algoritmo, è necessario indicare la posizione in cui è 

previsto lo stazionamento. Inoltre, è possibile indicare ulteriori risorse cliccando sul pulsante “Aggiungi”. 

N.B. Qualora non sia prevista l’assistenza obbligatoria, si possono indicare le risorse opzionali senza il 

Soggetto erogante il servizio. L’evento sarà classificato come privo di assistenza sanitaria. 

 

 

Figura 2 



 

STEP 5. Posizionamento delle risorse individuate: indicare sulla mappa il luogo esatto di stazionamento dei 

soccorsi. Per ogni risorsa, tenerne premuto il nome e trascinarlo sulla mappa visualizzata, nella posizione 

designata. Un segno di spunta verde vicino alla risorsa ne indicherà il corretto posizionamento. 

 

STEP 6. Informazioni aggiuntive non obbligatorie: fornire una descrizione breve ma completa dell’evento ed 

eventuali note. 

 

STEP 7. Allegati: in questa sezione è possibile caricare tutti i documenti richiesti (Piano di Soccorso 

Sanitario) o documentazione aggiuntiva utile per l’erogazione dell’assistenza. 

 

FINE. Al termine dell’inserimento di dati e documentazione, è possibile salvare la pratica in bozza per 

eventuali modifiche future oppure inviarla, tramite il pulsante   . ATTENZIONE! Dopo l’invio definitivo 

non sarà più possibile effettuare modifiche. 

Dopo l’invio per approvazione, il sistema notifica la conferma all’Organizzazione, al responsabile dell’evento 

e al Soggetto erogante assistenza. 

Per cancellare la pratica, cliccare sul cestino   . 

 

IMPORTANTE! Creare un pdf con la ricevuta di conferma che è da allegare alla richiesta di autorizzazione 

nel portale “Impresa in un giorno” (passaggio successivo). 



Creare la pratica in “Impresa in un giorno” 
 
Il portale su cui registrarsi è “Impresa in un giorno” → http://www.impresainungiorno.gov.it/. 
È possibile entrare dal sito istituzionale del Comune (→ www.comune.cornatedadda.mb.it) e cliccare su 
questo banner: 
 

 

Poi su questo: 

 

attraverso il quale si accede al link diretto al SUAP di Cornate d’Adda 
(http://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest/comune?codCatastale=D019). 

 

STEP 1. Da qui, è necessario effettuare l’accesso con le proprie credenziali (pulsante in alto a destra → 
accesso ai servizi), dopodiché si accede alla compilazione della nuova pratica, cliccando su pulsante in 
Figura 1. 

 
 
Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

Successivamente, si apre una pagina con le novità introdotte da marzo 2018, tra le quali la presenza 
dell’assistenza online disponibile durante tutto il percorso di inserimento della richiesta (voce “Assistenza” 
nel menù a sinistra). 

A fianco, a destra, proseguire con la compilazione della propria pratica come segue. 

 

STEP 2. Descrizione della pratica: è possibile inserire il nome per una nuova pratica nel box “Compila nuova 
pratica”. In alternativa, si può scegliere di recuperare una vecchia pratica come modello per quella nuova, 
compilando i campi presenti nel secondo box “Importa dati da pratica precedente” (vedi Figura 2). 

 

http://www.impresainungiorno.gov.it/
http://www.comune.cornatedadda.mb.it/
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest/comune?codCatastale=D019


 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

STEP 3. Indicare il settore dell’attività per cui si presenta la pratica: scegliere nel menù a scomparsa (Figura 
3) la tipologia di esercizio e di attività da registrare: 

 Intrattenimento, divertimento, Attività Artistiche e Sportive 
 Intrattenimento e divertimento 

 Spettacoli e trattenimenti pubblici nell’ambito di sagre, fiere o altre 
manifestazioni/manifestazioni fieristiche  

poi compare questa maschera e si sceglie quello che si vuole comunicare/richiedere e si prosegue poi 
nell’inserimento seguendo le indicazioni del programma e caricando i documenti richiesti. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

Figura 3 



 

 

STEP 4. Gestire le operazioni: proseguire con l’inserimento dei documenti richiesti per la pratica, seguendo 
le indicazioni del programma. 

E’ possibile scegliere di effettuare, contemporaneamente alla richiesta di autorizzazione/scia, anche la scia 
di somministrazione alimenti e bevande. 

 

N.B: per le questioni relative alla sicurezza degli spazi aperti, ai sensi della direttiva n. 11001 del 18 luglio 
2018 del Ministero dell'Interno, potrà essere necessario allegare anche un piano safety & security. 

In tal caso, vi invitiamo a contattare per tempo l'ufficio di Polizia Amministrativa e il Sindaco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pubblicizzare l’evento sull’agenda comunale 
 

La piattaforma per la gestione del calendario delle manifestazioni presenti sul territorio comunale è 

“iCAgenda”: questo è l'unico canale di condivisione degli eventi con il Comune per permettergli di 

diffonderli sui propri canali. Attraverso questo gestionale, si possono inserire eventi di tipo culturale, 

ludico-sportivo o di interesse generale. Non saranno ammessi contenuti commerciali, strettamente 

religiosi, propagandistici, oppure diffamatori, osceni o a sostegno di attività illegali: l’Ufficio Cultura si 

riserva di eliminare gli eventi che non rispettino questi criteri. 

 

INIZIO. Registrazione al portale: dal sito www.comune.cornatedadda.mb.it/index.php/registrazione, 
compilare interamente il form e confermare tramite pulsante “registrati”. 

ATTENZIONE! Per completare con successo la registrazione, è necessario attivarla cliccando sul link 
di conferma ricevuto all’indirizzo email indicato e attendere la seconda conferma. 

 
STEP 1. Inserimento degli eventi: accedere al portale http://comune.cornatedadda.mb.it/administrator 
utilizzando le credenziali ed entrare in → “Gestione eventi” cliccando sul pulsante visualizzato. 
Successivamente, entrare in → “Lista degli eventi”: da qui è possibile modificare un evento già inserito o 
crearne uno nuovo. 

� Modificare: selezionare la casella di controllo  a sinistra dell’evento da modificare e cliccare sul 
pulsante “modifica”         ; 

� Creare un evento: cliccare sul pulsante “nuovo”      . 
 
STEP 2. I dettagli dell’evento da inserire sono divisi in cinque pannelli: 

 
• Pannello “Eventi” (obbligatorio): in questa sezione, inserire il titolo, selezionare la categoria “Eventi 

a Cornate” e inserire un’immagine identificativa (NON la locandina). 
 

• Pannello “Date” (obbligatorio): nella parte in alto, si specificano la data e l’ora di inizio e di fine 
dell’evento da inserire, se si protrae su più giorni. È possibile dividere il periodo nel caso in cui la 
manifestazione si tenga solo in alcuni giorni della settimana: se non si specificano i giorni, verrà 
considerato l’intero periodo compreso tra le date inserite. 
Nella parte in basso, invece, si possono definire le singole date per gli eventi che durano un solo 
giorno e di cui non si conosce la data di fine, oppure di eventi su più giorni che coprono orari diversi 
per ogni data. 

 

• Pannello “Informazioni supplementari”: si può scegliere di descrivere l’evento. In “descrizione 
breve”, un testo introduttivo che apparirà nella lista eventi; in “descrizione dell’evento”, ciò che si 
vuole appaia nella scheda dettagliata. 

 

• Pannello “Informazioni” (obbligatorio): si definiscono i dettagli, i riferimenti di contatto e si 
scelgono il tipo e il genere di evento. Infine, si può aggiungere la locandina, SOLO in formato pdf. 
N.B. Il campo “Luogo designato” indica lo spazio/l’edificio che sarà sede dell’evento. NON va 
inserita la città/via, perché richiesta nel pannello successivo. 

 

• Pannello “Google Maps”: definire l’indirizzo che verrà mostrato sulla mappa oppure indicare 
semplicemente la città sede dell’evento. 

 
FINE. Al termine dell’inserimento dei dati, cliccare sul pulsante “Salva” oppure “Salva e chiudi”: nel primo 
caso, si rimane nella pagina dell’evento; nel secondo caso, l’evento viene salvato e si ritorna alla pagina 
della lista eventi. Dopo il salvataggio, l’amministratore riceverà una notifica per l’approvazione della 
pubblicazione dell’evento: questa è necessaria perché l’evento sia visibile sul sito comunale. 


