
COMUNICAZIONE UFFICIO STAMPA mail inviata alle società  il 07/10/2019 
 
Nella speranza di una sempre maggiore crescita dell' attività del Comitato, con decisione unanime 
del Consiglio del 2/7/2019 è stato deciso di dotarci di un Ufficio Stampa che metta in risalto l' 
attività dei club ed i risultati dei nostri ragazzi. 
Per la sua indiscutibile professionalità, già mostrata in passato in occasione delle nostre " FESTA DI 
FINE STAGIONE" la scelta non poteva non cadere che su Paolo SINIBALDI, ottimo professionista, 
sempre attento al nostro al nostro mondo, il quale ha inviato la nota sottostante. 
Con comunicazione successiva, saranno meglio chiarite le cose richieste che gli organizzatori di 
gare, ma in generale tutti, sarebbe auspicabile facessero al fine di fornire validi spunti per un' 
efficace operazione d' immagine tesa alla crescita dello Sci sul nostro territorio. 
Nella certezza della massima collaborazione di tutti invio un cordiale saluto ed un augurio di ottimi 
risultati sportivi. 
 
Angelo Ciminelli 
PRESIDENTE CAB 

 

Cominciamo un nuovo cammino con il comitato regionale della FISI. Ci è stato affidato il ruolo di ufficio stampa, 
con l'obiettivo di dare continuità a un lavoro già buono svolto da tutti voi negli anni passati. 
D'accordo con il presidente Angelo Ciminelli, vi chiediamo un piccolo sacrificio, ciascuno per il vostro settore di 
competenza.  
Cioè: per gli eventi di maggior rilievo del calendario, inviateci i risultati ma soprattutto poche righe introduttive per 
sintetizzare ciò che di più importante si è registrato nell'evento.  
Un risultato da evidenziare, una curiosità, il numero dei partecipanti, chi cura l'organizzazione o l'edizione della 
manifestazione, il luogo in cui si è svolta. O una notizia di un atleta in particolare. 
E anche qualche semplice foto da smartphone, per rendere più fruibile la notizia.  
Davvero poche righe (bastano anche 500 caratteri), giusto un input, poi ovviamente ci penserà l'ufficio stampa a 
rielaborare il tutto secondo valutazioni giornalistiche.  
Grazie davvero per la vostra sensibilità, questa è la BASE MINIMA per poter partire.  
E per poter ridurre gli errori, perché purtroppo in ogni ambiente ce ne possono essere se non si è chiari fin 
dall'inizio. 
VI PREGO INTANTO DI DARCI UN OK PER AVVENUTA RICEZIONE E LETTURA DI QUESTA MAIL.  
Potete mandare il materiale a p.sinibaldipubblicherelazioni@gmail.com o fernando.e@virgilio.it. 
O, se vi è più agevole, ai seguenti numeri SOLO WhatsApp 3284769514 (Fernando Errichi) e 3358147145 (Paolo 
Sinibaldi). 
Vi preghiamo di seguirci sia sul sito ufficiale sia sulla Pagina Facebook. 

 
Paolo Sinibaldi  
 
PER CONTATTI: 
Paolo Sinibaldi Pubbliche Relazioni 
www.paolosinibaldi.blogspot.com 
Skype: paolosin 
Fb: Paolo Sinibaldi Comunicazione  
Fb: LaTvlab 
Instagram: paolosinibaldicomunicazione 
Instagram: latvlab 
YouTube: latvlab 
Pec: paolo.sinibaldi@pec.odg.abruzzo.it 
Pec: p.sinibaldipubblicherelazioni@pec.it 
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