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Indicazioni utili per le liste nozze 

(pubblicazione sui nostri siti, ma non solo) 
 
 
Queste indicazioni sono valide per le liste da noi create, ma sono valide anche per quelle create direttamente dai 
futuri sposi. 
 
1) il file della lista deve essere in formato pdf. nel caso venga creato dagli sposi, saremo lieti di aiutarli 
eventualmente a convertirlo in pdf. (nel caso, il file origine deve essere in Word o PowerPoint, versioni comunque 
non successive al pacchetto Office 2003) 
 
2) il file non deve superare i 500kb 
questo non solo per un problema di spazio che abbiamo a disposizione sul sito, ma sopratutto per rendere più 
facile e leggera la visualizzazione da parte di amici e parenti 
 
3) le liste nozze non devono superare le due pagine. 
Suggeriamo un file di una sola pagina affinché gli amici e parenti abbiano tutte le informazioni subito ed in modo 
immediato, ma lasciamo la decisione agli sposi se farla su due pagine. 
 
4) suggeriamo di usare il formato landscape (orientamento orizzontale della pagina) perché in questo modo è più 
facile che l'intero foglio venga visualizzato per intero su un qualsiasi computer (al 99% è così) con il formato 
"verticale" invece, spesso viene visualizzata solo una parte della pagina e quindi, per vedere/leggere la parte 
sottostante, è necessario scorrere con il mouse. Suggeriamo di evitarlo 
 
5) per esperienza crediamo siano più indicate le liste a quote libere. Gli amici e parenti si sentono più liberi di 
versare l'importo che possono. 
Nel caso si voglia comunque optare per una lista a quote fisse, la lista dovrà essere creata dagli stessi sposi. Se 
necessario, saremo lieti di aiutarli a crearla per quanto riguarda l'eventuale conversione in pdf, l'impaginazione ed 
altri aspetti di questa natura, ma solo gli sposi hanno 
un'idea di quanti potranno essere i partecipanti alla loro lista, informazione fondamentale per stabilire il numero e 
gli importi delle quote fisse. 
Le liste a quote fisse dovranno sempre contenere la seguente dicitura:  
gli importi non rispecchiano il reale valore di mercato di ciascun servizio ma sono così stati suddivisi per facilitare la 
partecipazione alla lista agli amici e parenti 
 
6) ovviamente sulla lista nozze vanno indicate le modalità di partecipazione (l'IBAN e cosa indicare sulla causale) 
 
7) le quote di partecipazione vanno anticipate via fax o via e-mail affinché possano essere subito comunicate ai 
futuri sposi, spesso ancor prima che l'accredito in conto corrente sia effettivamente avvenuto. Questo affinché gli 
sposi possano ringraziare tempestivamente gli amici ed i parenti. 
Se la quota non viene anticipata, nessun problema, semplicemente gli sposi ne verranno a conoscenza qualche 
giorno più tardi quando l'accredito apparirà in banca (l'importante è che sulla causale siano stati indicati i cognomi 
degli sposi) 
 
8) in aggiunta al file pubblicato sui siti, verrà elaborato un foglio elettronico (SOLO per gli sposi) che verrà 
aggiornato su base giornaliera contenente un riepilogo delle quote ricevute. 
Il foglio elettronico sarà però basato su fax/e-mail e altre comunicazioni ricevute dai partecipanti e non sull'effettivo 
accredito in conto corrente quindi non è da considerarsi definitivo. l'ufficio amministrativo verificherà e controllerà la 
veridicità delle quote SOLO in fase di chiusura della pratica. 
 
9) non è previsto che venga inviata conferma ai partecipanti alla lista anche se ad accredito avvenuto. E' prevista la 
sola comunicazione agli sposi che, nella maggior parte dei casi, avranno avuto già modo di ringraziare 
direttamente. (il loro ringraziamento è la conferma che la partecipazione è stata ricevuta). 
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