
MATERIALE PROMOZIONALE MINIVOLLEY 
 

ISTRUZIONI PER L’USO 
 

Materiale disponibile: 
 
• Locandina formato A4 (adattabile fino A3) 
• Fronte volantino – personalizzabile 
• Retro volantino (opzionale – per stampa fronte/retro) 
Si consiglia la stampa laser, sia a colori che in bianco/nero, piuttosto che le fotocopie, per 
una migliore resa cromatica che rende più evidente il messaggio anche nella versione B/N. 
La carta deve essere bianca o in colori pastello chiari, per migliore leggibilità. 
 
Locandina 
Può essere proposta nelle bacheche delle scuole, nelle palestre ed in tutti i luoghi 
ricreativi, oltre che in esercizi commerciali compiacenti. Il file è in formato grafico .jpg. 
Contiene il messaggio di base del volantino, molto colorato, assieme al messaggio “etico” 
della Pallavolo attraverso l’ideale “Queste mani” nei 4 sottomessaggi. 
 
Volantino (fronte) 
Il volantino contiene il messaggio di base ed un coupon compilabile per l’iscrizione di 
prova gratuita per 15 giorni. Nel coupon sono riportati il logo federale, il comitato 
provinciale ed il logo di settore, per dare maggiore importanza all’iniziativa. 
Queste due parti non sono modificabili nel file di word (formato .doc), perché inserite in 
“intestazione/piè di pagina”. 
E’ invece personalizzabile la parte riportata nell’immagine qui sotto. Si tratta di una piccola 
tabella: nella prima cella si può inserire il nome società, nella seconda l’indirizzo della 
palestra, nella terza i giorni di allenamento, nella quarta gli orari e nella quinta un 
eventuale referente (con o senza numero telefonico). In alternativa, si può stampare a 
vuoto e porre il timbro della società nel primo riquadro, compilando a mano quelli 
seguenti. 
 

 
Attenzione! E’ previsto l’inserimento di testo per max. 3 righe. 
 
Volantino (retro) 
Per chi volesse completare il volantino con il messaggio etico “queste mani” abbiamo 
predisposto il file in formato .pdf da stampare sul retro. 
 
N.B.: ogni provincia ha la personalizzazione nel coupon. Si consiglia in particolare la 
distribuzione nelle scuole, con particolare attenzione a quelle partecipanti a progetti 
scuola-società e 1,2,3 Volley, oltre che, chiaramente, in qualsiasi altro istituto di scuola 
primaria. 


