
 
  

Carissime/i, 
viste le numerose richieste ricevute dai Comitati territoriali, abbiamo predisposto come 
Area Comunicazione 3 video generici (2 minuti, 1 minuti e 30 secondi) con immagini delle 
varie attività sportive CSI, che possono essere utilizzati come sigla di apertura di convegni,
iniziative, progetti, trasmissioni, fiere, ecc... 
Potete vederli in anteprima a questi link: 
30 secondi: https://youtu.be/KoRQKl8oS7E 
1 minuto: https://youtu.be/LAfrhHI234Q 
2 minuti: https://youtu.be/YhmjISiBWV4 

I file sono disponibili nel cloud "Comunicazione", accessibile con le consuete modalità: 
direttamente dal link o dal portale servizi, tab "Comunicazione" della barra in alto: 
https://drive.google.com/drive/folders/1B2fTnJMN3Z9S48Z7sMVN5DYhaUTrbHRT?
usp=share_link 
Come potete notare si tratta di immagini di qualità professionale, registrate nell’ambito 
delle finali dei Campionati nazionali. Un’opportunità in più per comunicare al meglio, 
soprattutto all’esterno dell’Associazione, e che valorizza la nostra proposta sportiva ed 
educativa. 
Buona settimana a tutti. 
  
Alessio Franchina 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE La informiamo che la presente e-mail proviene dal Centro Sportivo Presidenza Nazionale e s'intende inviata
per scopi lavorativi. Per tale ragione non è possibile garantire che, rispondendo alla stessa, il contenuto venga visualizzato esclusivamente dal soggetto cui è 
indirizzata la risposta. Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono confidenziali, riservate e a uso esclusivo del destinatario. Qualora lo 
stesso Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo immediatamente senza farne uso ulteriore dandocene, gentilmente, comunicazione. Grazie. 

Pursuant to Article 13 of the Regulation (EU) 2016/679, we inform you that the hereby e-mail comes from Centro Sportivo Italiano Presidenza Nazionale and 
is intended to be sent for working purposes. For this reason it's not possible to guarantee that, by answering to it, the content will be only shown to the 
individual towards it's addressed. We specify that the information contained in this message are confidential, privileged and for the exclusive use of the 
addressee. If you have received this e-mail message in error, please delete it immediately without using it any further and kindly notify us. Thank you. 
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