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In cammino nei parchi  2017 – Vademecum social network per le Sezioni  
 

In occasione della quinta edizione di “In cammino nei parchi”, organizzata il 21 maggio 2017 dal 
Club Alpino Italiano - Tutela Ambiente Montano, le Sezioni CAI sono invitate a diffondere su 
Facebook e Twitter le proprie iniziative/appuntamenti seguendo alcuni brevi consigli: 
 

- Utilizzare l’hashtag ufficiale #incamminoneiparchi che permetterà di contrassegnare i propri 
contributi e di renderli fruibili insieme a quelli delle altre Sezioni 
 

- In ciascun contributo pubblicato sulle Pagine social delle Sezioni menzionare sempre gli account 
ufficiali del Club Alpino Italiano 
 

Su Facebook:  
         facebook.com/groups/caitam   - Nome gruppo: Cai - Tam 

         facebook.com/clubalpinoitaliano  -  Nome della pagina: CAI – Club Alpino Italiano 
 

Su Twitter: @cai150 (twitter.com/cai150) 
- Condividere sui propri canali l’evento Facebook ufficiale disponibile qui: 
https://www.facebook.com/events/220747098426298/ 
------------------------------------ 
- Tramite gli account ufficiali del Club Alpino Italiano, la redazione pubblicherà contenuti relativi 
agli appuntamenti sezionali presenti sul sito della TAM, raggruppandoli per Regione o altri criteri 
da valutare. Questi contenuti potranno essere poi condivisi attraverso gli account delle varie 
Sezioni. 
 

- Si consiglia di monitorare gli account del CAI perché la redazione potrà menzionare 
direttamente solo le Sezioni o i Gruppi regionali che hanno una Pagina Facebook.  
 

- Le Sezioni sono invitate ad inviare alla redazione foto, video e resoconti degli appuntamenti. 
Infatti, questi materiali potranno essere utilizzati per animare i social network anche dopo la 
giornata di “In cammino nei parchi”, ad esempio in occasione della Giornata europea delle aree 
protette che si svolgerà il 24 maggio. 
----------------------------------- 

In cammino nei Parchi 2017 – Vademecum redazione notizie 
 

- Nella redazione delle notizie riguardanti i singoli eventi, le Sezioni dovrebbero inserire sempre 
il carattere nazionale della giornata e gli obiettivi generali riportati nel comunicato stampa. 
 

- Le Sezioni possono mandare le notizie (sia pre che post evento) alla redazione de Lo scarpone 
per pubblicazione (loscarpone.redazione@cai.it) e a www.cai-tam.it (f.didonato@caiabruzzo.it) 
 

- La lunghezza del testo non dovrebbe superare le 4.000 battute e dovrebbe essere accompagnato 
da immagini (locandine nel caso di notizie pre evento – foto escursione se post evento). 
 

Adesioni 
Adesioni on line  in www.cai-tam.it, alla pagina "in cammino nei parchi", compilando il modulo. 
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