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Prot. N. 3469         Roma, 17 giugno 2010 
 
Ai Sigg. Presidenti di Associazione 
Ai Sigg. Addetti Stampa di Associazione 
 
P.c. 
Ai Sigg. Consiglieri Federali 
Ai Sigg. Presidenti dei Comitati Regionali 
Ai Sigg. Delegati Provinciali con funzioni Regionali di Aosta, Bolzano e Trento 
Ai Sigg. Delegati Provinciali 
 
LORO SEDI 
 
 
Oggetto: Attività ufficio stampa associazioni cronometristi 
 

Al fine di proseguire nel percorso di crescita e formazione degli addetti stampa 
Associativi, si ringraziano fin d’ora coloro i quali si sono attivati per l’invio di notizie e 
comunicati e contatti con i media locali. 

 
Si invitano i Sigg. Presidenti di Associazione che ancora non avessero provveduto, a 

comunicare al più presto i nominativi degli addetti stampa per l’Associazione di 
competenza. 

 
Si informa, inoltre, che sono in fase di studio progetti che riguardano gli addetti 

stampa per il loro maggiore coinvolgimento nell’attività federale e sul territorio. 
A tal proposito, si fa presente che la scrivente Segreteria è a disposizione per 

ricevere tempestivamente tutte le segnalazioni che riguardano le manifestazioni sportive 
gestite dalle Associazioni e le iniziative promozionali per contribuire all’organizzazione di 
eventuali conferenze stampa, per condividere il database di giornalisti, per l’invio dei 
comunicati alle testate nazionali e locali.  

Questa attività è supportata anche da Cristina Latessa, redattrice della rivista 
federale ‘Kronos’, da Luca Gattuso, addetto stampa della FICr e da Federica Ronchi dello 
Studio Ghiretti. 

 
Si invita anche a tenere presente la competenza e disponibilità dell’apposito settore 

federale per ricevere consulenza su come scrivere un comunicato, quali canali di 
comunicazione preferire, quali spunti cogliere dal punto di vista giornalistico al fine di 
condividere le informazioni e, quindi, crescere nell’attività di ufficio stampa. 
 

Nel ricordare che la scrivente Segreteria è a disposizione per ulteriori chiarimenti in 
merito, con l’occasione, si inviano cordiali saluti. 

 
 
                       Fabrizio Priolisi 

      Il Segretario Generale 
 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
           e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

 


