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ISPETTORATO NAZIONALE PIONIERI C.R.I. 

Gli articoli 

I testi devono essere trasmessi preferibilmente in formato 
“.txt” in alternativa, se proprio indispensabile, 

in formato “.doc” o “.docx” 
 

I testi non devono avere formattazione 
(allineamento, grassetto, corsivo, sottolineato, colori ecc...) 

 
 
 

Gli articoli devono iniziare con un 
titolo ed un sottotitolo 

 
 
 
 
 

Gli articoli devono contenere necessariamente le risposte alle 
seguenti domande: chi? Come? Dove? Quando? Perché? 

 
Ciascun articolo deve essere firmato indicando: 

Nome e cognome; 
Qualifica CRI 

(non sempre pubblicato); 
Gruppo Giovani CRI di  

appartenenza; 
Indirizzo di posta elettronica; 

Numero di cellulare 
(non pubblicato ma indispen-

sabile alla redazione) 
 

 
Gli articoli non hanno limiti di lunghezza massima 
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ISPETTORATO NAZIONALE PIONIERI C.R.I. 

Le fotografie 

Ciascun articolo deve essere correlato da almeno un paio di 
fotografie dell’attività o dell’evento 

 
Le foto devono immortalare “ciò che è avvenuto” (non il 

gruppetto di persone presenti) 
 

Le foto devono essere esterne al documento di testo 
 

Le foto in alta definizione devono essere inviate a  
foto@cripionieri.it 

 
Le foto devono essere rinominate con una breve descrizione 

esplicativa del momento immortalato 

NO SI 
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Indicazioni 

 
Gli articoli redatti dai Gruppi dovranno pervenire a 

redazionepionews@cripionieri.it 
 

Gli articoli redatti vanno inviati appena pronti, così da evitare 
un accumulo di lavoro alla fine di ogni mese e contribuire 

all’uscita regolare di PIOnews 

La ricezione degli articoli è continua, ma gli articoli pervenuti 
oltre il 20 di ogni mese, saranno inseriti - di norma - 

nell’edizione successiva 

L’elaborazione degli articoli è a cura della Redazione 

I Delegati Tecnici Regionali hanno il compito di facilitare il 
lavoro di raccolta dei testi e delle fotografie, nonchè segnalare 

le attività che avvengono sul territorio 

Ciascuna regione è abbinata ad una persona della redazione 
che segue con costanza le iniziative del territorio anche attra-

verso contatti diretti 

La firma degli articoli è omessa qualora la redazione ritenga 
opportuno intervenire sul testo; 

mailto:redazionepionews@gmail.com
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Il logo 

 
PIOnews è una testata giornalistica registrata, pertanto 

l’utilizzo del nome e del logo del mensile deve essere          
connesso ai fini dell’houseorgan 

Non si può quindi utilizzare il logo di PIOnews per testate   
giornalistiche regionali, provinciali o locali 

Le regioni possono sfruttare le tecniche di comunicazione 
offerte delle newsletter, se 
il layout è allineato al men-
sile, utilizzando come logo 

della newsletter un simbolo 
composto dalla regione di riferimento contenente lo scudetto 

Pionieri CRI e le indicazioni “nome della 
regione” “news”. 

 

Tale logo, è prodotto su richiesta, dalla redazione, garantendo 
così l’uniformità del logo sul territorio nazionale 


