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OGGETTO: Riforma della comunicazione Federale – Web - qualità nei contenuti del network - 

riforma Organo Ufficiale FIASP - Sportinsieme 

 

Il Consiglio Federale del 6 luglio 2019 ha discusso il tema della riforma della comunicazione 

Federale. Negli incontri, con i nostri Affiliati, nelle assemblee di Comitato è stata evidenziata la 

necessità di avere un sistema di informazione e comunicazione che primeggi per celerità ed 

immediatezza. 

 

La Segreteria Nazionale ha già iniziato ad inserire on-line sul sito www.fiaspitalia.it uno spazio per 

un notiziario dell’attività in essere delle varie componenti Federali, manifestazioni, resoconti eventi, 

per una maggior visibilità anche tramite relativo link pubblicato sul social facebook 

https://www.facebook.com/SegreteriaFIASP. 

 

A partire da gennaio 2020 non verrà più stampata la Rivista “Sportinsieme” nella sua forma attuale, 

e nemmeno con le stesse cadenze che saranno variabili. La pubblicazione sarà un “Notiziario 

FIASP Sportinsieme”, che sarà inviato ai Comitati Territoriali che la distribuiranno alle 

Società/Gruppi Affiliati, ai Commissari Tecnici Sportivi, hai componenti del proprio Comitato, 

mentre i singoli potranno leggere la rivista sulla home page del sito Federale o sul social Facebook. 

tramite il relativo link pubblicato sulla pagina stessa 

 

Già da ora è presente sul sito uno spazio eventi nel quale appunto i soci FIASP, gli Enti e Società 

Affiliate possono inviare articoli sui loro eventi, sulle loro attività, sulla loro vita associativa 

corredati anche da foto (di cui si allega liberatoria per pubblicazione foto che contengono persone), 

questo angolo verrà perfezionato a partire dal 1° gennaio 2020. 

 

Soci, Società, Comitati, potranno inviare i loro articoli di commento e cronaca agli eventi a cui 

partecipano, sulla loro attività, quant’altro ritengano utile sia pubblicato. Il tutto confluirà, dopo 

verifiche, previste a tutela della responsabilità di chi scrive e di chi pubblica, con tempi rapidi in 

questo nuovo spazio della Home Page. 

 

Gli articoli rimarranno nella home page 3/4 settimane dopodiché verranno inseriti e archiviati nella 

voce ARCHIVIO NEWS ma sempre leggibili nei link allegati in base agli argomenti trattati:  

 

https://www.fiaspitalia.it/archivio-news/news-eventi che contiene e conterrà invito alla marcia, 

evento annullato, evento anticipato, cambio data evento, resoconto evento…. 

 

https://www.fiaspitalia.it/archivio-news/news-comitati-e-societa che contiene e conterrà attività di 

Gruppi/Comitati, storie di Gruppi/Comitati, iniziative - progetti - studi che potranno inviare i 

Gruppi/Comitati Territoriali….. 

 

https://www.fiaspitalia.it/archivio-news/news-federazione che contiene e conterà i resoconti ed i 
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commenti sugli eventi istituzionali della vita Federale, sulle disposizioni Regolamentari, su 

problematiche che necessitano di generale conoscenza… ed esso non conterrà le rubriche dei 

calendari delle manifestazioni, né le cronache delle manifestazioni stesse inviate dai partecipanti né 

le cronache delle ordinarie attività dei Comitati Territoriali che abbiamo visto troveranno spazio 

nell’area on line del sito Federale, che contiene articoli riguardanti la vita della federazione….. 

 

https://www.fiaspitalia.it/archivio-news/archivio contiene l’archivio di Sportisieme e dal 2020 

conterrà l’archivio del nuovo “Notiziario FIASP Sportinsieme”. 

 

E’ stata inoltre inserita sul sito la possibilità di pubblicare i volantini degli eventi futuri nella tendina 

MANIFESTAZIONI su eventi vedi link https://www.fiaspitalia.it/manifestazioni/eventi saranno 

inseriti in appositi gruppi in ordine di data tutti i dépliant ricevuti. 

Gli stessi saranno inseriti sulla pagina Facebook e sulla pagina Instagramm Segreteria Nazionale 

FIASP 4/5 giorni prima dello svolgimento dell’evento per ampliarne la visibilità. 

 

E’ stata aperta sul sito la GALLERIA FOTO che contiene e conterrà foto relative ad Eventi 

Istituzionali organizzati dalla Federazione o a cui la stessa partecipa o ha partecipato. 

 

Questo renderà il sito della Federazione attuale nell’impostazione, accattivante e stimolante, 

invitando all’accesso i soci e soggetti interessati. 

 

Il sito è comunque in evoluzione, e potrebbe subire cambiamenti nel corso dell’annualità. 

 

N.B. chi intendesse pubblicare articoli di vario interesse è pregato di inviarli via mail a 

segreteria@fiaspitalia.it corredati da foto e relativa liberatoria (allegata alla presente) se le foto 

contengono persone e soprattutto minori. 

 

Iniziamo questo nuovo percorso, aperti ad ogni suggerimento e miglioramento. 

 

 

Per la Segreteria Nazionale 

 

Rif.AG/KF 

 

 

 

 

Mantova li 31/10/2019 
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