
            A S S O N A U T I C A
       ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA NAUTICA DA DIPORTO

Sezione Provinciale di Savona

Regolamento per collaborazione con Ufficio Stampa Assonautica

L'obiettivo dell'ufficio stampa è quello di promuovere le attività di Assonautica attraverso i media.

Per collaborare è indispensabile la partecipazione alla vita associativa, una certa dimestichezza con 

internet  e con i social, interesse per la fotografia e capacità di esprimersi attraverso la scrittura. 

Attualmente per Assonautica vengono gestiti la pagina Facebook ed il canale YouTube, oltre al sito 

internet.

La collaborazione avviene principalmente durante le manifestazioni, ma può esserci collaborazione 

anche al di fuori delle stesse. 

Ogni collaborazione comprende:

Partecipazione alla manifestazione per documentarla con foto e con un articolo

Invio delle foto tramite WeTransfer ad addettostampa@assonauticasv.it ed invio con mail 

dell'articolo

Pubblicazione dell'articolo sul sito, completo di foto.

Normalmente la pubblicazione dovrà avvenire il giorno seguente ma, in particolari eventi, sarà 

necessario predisporre un comunicato stampa per inviarlo al giornalista del quotidiano nel giorno 

stesso dell'evento, accordandosi con lui. In tal caso saranno necessarie alcune foto scattate con il 

telefonino.

Le collaborazioni al di fuori delle manifestazioni possono riferirsi ad articoli su argomenti inerenti 

alla nautica,  a tutto ciò che riguarda l'ambiente marino, all'ecologia, alle attività legate al mare. 

E' possibile collaborare anche creando dei video adatti ad essere pubblicati, utilizzando foto e 

filmati, con musica scelta tra quelle senza alcuna privativa, messe a disposizione sul sito di 

YouTube.

Video riferiti all'ecologia ed alle buone pratiche per la salvaguardia dell'ambiente marino potranno 

essere utilizzati dal Gruppo Arti Marinare durante l'attività didattica svolta nelle scuole e nei campi 

solari. Dovranno quindi essere  adatti ai bambini.

Chiunque può offrire la propria collaborazione, a titolo gratuito, all'Ufficio Stampa di Assonautica, 

non è indispensabile essere associati. Il materiale offerto potrà essere utilizzato liberamente da 

Assonautica.
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Punti di merito per i soci: 

• un punto per ogni manifestazione documentata sul sito con articolo e servizio fotografico 

• un punto per ogni partecipazione a manifestazioni come fotografo, se tale servizio 

aggiuntivo viene specificato nella richiesta della segreteria

• Non verranno assegnati punti per le eventuali riunioni

• A fine anno sarà possibile ottenere un “premio” in punti di merito in base ai risultati ottenuti 

con la collaborazione svolta al di fuori delle manifestazioni oppure con servizi aggiuntivi 

durante le stesse. La quantificazione del “premio” sarà decisa dal Consiglio Direttivo su 

proposta dell'addetto stampa referente. 
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