
 
 

Distretto 108 LA | Comitato Informatico 
Guida ad una comunicazione consapevole 

Guida per l’invio del materiale al distretto 108LA 
Pubblicazione attraverso: 

• Canali Social del Distretto 
• Sito Web Istituzionale del Distretto 
• Magazine del Distretto 
• Rivista del Distretto 

 

Il materiale inviato dai Club dovrà contenere necessariamente: 

1. Immagini e/o video 
2. Testo di spiegazione del Service o dell’Evento 

 
Consigli per l’invio del materiale 
 

• Consigliamo di allegare almeno 4 immagini di buona qualità. Le foto ed i video dovranno essere ben 
comprensibili e leggibili ed in alta risoluzione. 

o Le immagini ed i video possono essere allegati alla mail o se, troppo pesanti, consigliamo di 
utilizzare il servizio gratuito wetransfer.com (link video-guida) per caricare i file ed inviarli 

• Il testo dovrà contenere un titolo ed almeno un paragrafo in cui si descrive le particolarità del Service o 
dell’Evento. 

o Il testo può essere inserito nel corpo della mail od in allegato 
o Dovrà essere visibile il Club o i Club che hanno partecipato ed il luogo in cui si è svolto il 

Service/Evento. 
• Foto e testo devono raccontare assieme il Service; per questo sarebbe opportuno la loro correlazione 

tra quello che leggiamo e ciò che vediamo nell’articolo, vi preghiamo di porre attenzione a questo nel 
momento in cui fotografate e preparate il materiale. 

 

Preparato il materiale inviate la mail a facebook@lions108la.it e magazine@lions108la.it. 

 

Il comitato informatico del distretto valuterà la bontà e la qualità del materiale ricevuto organizzando la 
pubblicazione nel canale Online e/o Offline individuato come migliore. 

 

Ricordiamo che la pubblicazione del materiale inviato rimane a discrezione del Comitato Informatico 

 

http://bit.ly/108la-1
mailto:facebook@lions108la.it
mailto:magazine@lions108la.it
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Questo comitato informatico vi prega di fare particolare attenzione alla qualità delle foto inviate. Sono 
preferibili immagini che ritraggono momenti di Service “sul campo” o situazioni particolari di Eventi e 
Premiazioni a singoli “momenti conviviali”. 

Vi chiediamo gentilmente collaborazione per migliorare la qualità delle pubblicazioni per far conoscere in 
maniera più opportuna il nostro operato, sicuri che ognuno di Voi si adopererà per farlo. 

Grazie  

         Distretto 108LA 

         Comitato informatico  
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