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Da gennaio 2012, Lo Scarpone passa sul Web all’indirizzo
www.loscarpone.cai.it potenziando così la propria funzione di house organ del Sodalizio.
Le notizie sulla vita associativa troveranno ampio spazio sia in home page, cioè la prima pagina
della rivista elettronica, che nelle pagine di QUICAI e nello spazio d’approfondimento Focus.
L’home page, ospiterà le notizie più importanti. Nelle pagine di Qui CAI, troveranno spazio tutte le
informazioni provenienti da Sezioni, Gruppi regionali e Organi tecnici. Focus sarà dedicato
all’approfondimento di tematiche associative o d’importanza per i Soci.
Attività delle Sezioni è il nuovo nome di una delle rubriche storiche de Lo Scarpone (Vita delle
Sezioni). Sarà più ricca e, grazie alla velocità della rete, più aggiornata. Gli annunci saranno
ospitati gratuitamente.
I Corsi. Il calendario dei corsi, sia quelli per i titolati sia quelli aperti a tutti, sarà ospitato in una
apposita pagina e organizzato per tipologia, luogo e periodo.
QUANDO INVIARE IL MATERIALE
Il criterio generale per tutte le tipologie di materiale è la celerità del loro inoltro alla redazione.
Attività delle Sezioni. I materiali dovranno arrivare in redazione almeno 15 giorni prima della
data dell'evento e/o della data di apertura della mostra e/o dalla data di chiusura delle
iscrizioni. Le Sezioni che avessero pianificato un calendario annuale di appuntamenti sono pregate
di inviarlo alla redazione tempestivamente.
Corsi. Le Sezioni che hanno pianificato un calendario annuale dei Corsi sono pregate di inviarlo
alla redazione tempestivamente. Altrimenti i materiali dovranno arrivare in redazione almeno 20
giorni prima della data di chiusura delle iscrizioni.
Le notizie. L’aggiornamento delle notizie avrà cadenza settimanale. In caso di necessità le
informazioni saranno aggiornate in tempo reale. I materiali per le notizie (Home page, Qui CAI,
Focus) che riguardano eventi futuri vanno inviati almeno 10 giorni prima. I resoconti di eventi,
convegni, incontri ecc. già effettuate vanno inviati con estrema rapidità. La tempestività è una delle
caratteristiche positive delle riviste elettroniche, ma richiede altrettanta celerità nell’aggiornamento
dei contenuti di attualità.
Si invitano le Sezioni a rispettare i seguenti criteri:
• contenuti strettamente legati all’attualità devono essere inviati entro 3 giorni dall’evento
• presentazione di incontri, convegni ecc. ecc. devono essere inviati almeno 10 giorni prima
dell’evento
COME INVIARE IL MATERIALE
I materiali dovranno essere in formato elettronico.
E’ necessario attenersi scrupolosamente alle indicazioni di compilazione sotto riportate al fine di
garantire criteri di uniformità e per limitare al minimo gli interventi della Redazione.
Non si risponde di errori dipendenti da non chiara scrittura.
Gli articoli che perverranno alla redazione redatti non conformi alle indicazioni per la
compilazione non saranno pubblicati.
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INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Per la corretta formulazione dei programmi per le pagine “Vita delle sezioni”:
a) Intestare la comunicazione con: denominazione della Sezione o della Sottosezione,
indirizzo completo e numeri telefonici, giorni e orari di apertura
b) Scrivere i testi in minuscolo
c) Non indicare l’anno in corso
d) Scrivere solo giorni e mesi con la cifra (es: 26/12). non indicare l’anno
e) limitarsi a fornire le informazioni essenziali (es: Escursionismo - 13/11 Lessinia. Sui sentieri
dei Cimbri.)
f) effettuare il controllo ortografico del documento
g) effettuare il controllo dei toponimi
DOVE INVIARE IL MATERIALE
L'indirizzo è loscarpone@cai.it

Il Direttore CAI, Andreina Maggiore

