COME FUNZIONA MOVIEDAY
Movieday è una piattaforma web che consente a chiunque di organizzare proiezioni nelle sale
cinematografiche.
COME PARTECIPARE AD UN EVENTO
Semplicissimo, basta guardare gli EVENTI che i tuoi amici o altri utenti di Movieday hanno creato, e riservare
subito il tuo biglietto.
Ogni evento deve raggiungere entro una deadline una soglia minima di partecipanti affinché la proiezione
venga confermata.
Se la soglia è raggiunta, riceverai il biglietto online e potrai partecipare all’evento!
COME CREARE IL TUO EVENTO
Basta compilare il nostro form. Ma prima leggi attentamente le istruzioni qui sotto per fare in modo che il tuo
evento sia un successo.
1. Clicca su CREA UN EVENTO e compila il form:
Scegli il film che desideri dal nostro catalogo.
Scegli la città e il cinema
Scegli il giorno e l’ora
Guarda la soglia per la conferma e la deadline:

-

-

Movieday ti dirà qual è il costo del biglietto ed il numero minimo di partecipanti necessari affinché la
proiezione venga confermata (questo valore varia in relazione al giorno, all’ora e al tipo di sala che
hai scelto). La deadline serve a Movieday per gestire gli aspetti tecnici e per spedire il film al cinema
alcuni giorni prima della proiezione.
Rendi speciale il tuo evento, descrivendo il motivo della proiezione ed eventuali eventi collaterali: un
regalo di compleanno, una proiezione per bambini, un omaggio a un regista, un dibattito intorno a un
tema della tua associazione, o molto altro…
Inserisci i tuoi dati e salva l’evento! Entro due giorni lavorativi ti contatteremo per darti la conferma.

2. La tua Pagina Evento
A questo punto il tuo evento è online e sarà visibile a tutti. Potrai invitare i tuoi amici a partecipare,
condividendolo sui tuoi social network o via email.
Tutti i biglietti dovranno essere prenotati online sulla piattaforma di Movieday.
3. Spargi la voce!
Per ogni aspetto organizzativo sarà Movieday ad occuparsene, tu dovrai pensare solo a trovare un
po’ di amici che partecipino al tuo evento!
Ma se lo fai prima di creare l’evento, è meglio :)
Leggi subito COME PROMUOVERE UN EVENTO

