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Spett.li
Società Fijlkam Judo FVG

OGGETTO: Media Team FVG.

Con il rinnovamento e l’omologazione grafica dei siti web regionali promosso dalla FIJLKAM, il
18 aprile 2018 questo Comitato Regionale ha costituito il Media Team FVG.
Come più volte illustrato, approfondito e documentato in diversi incontri indirizzati alle Società
FIJLKAM FVG, gli scopi che hanno determinato la creazione del Media Team trovano origine nelle
seguenti motivazioni, pienamente condivise:
- la sentita necessità di mantenere un puntuale aggiornamento della pagina web e dei canali social
ufficiali (comunicati e circolari, regolamenti, risultati e classifiche, notizie e fotogallery);
- la convinzione di poter includere, stimolare e sostenere lo spirito di collaborazione e coinvolgimento sugli obiettivi comuni.
Il Media Team FVG ha coinvolto giovani eccellenze provenienti dall’intera regione, che si sono
rese disponibili e hanno messo a nostra disposizione le loro capacità, cogliendo un’opportunità
che, a distanza di un anno, possiamo dire si stia rivelando altamente formativa. La convinzione e
il naturale coinvolgimento nel progetto sono poi da soli diventati strumento di inclusione per altre
eccellenze provenienti da fuori regione.
Le notizie sono trattate con un indirizzo adeguato e opportuno al nostro mondo, valorizzando
società e attività federali, chi si impegna al migliore andamento delle cose, alla cura dei dettagli, al
confort degli ospiti e del pubblico e, in ogni caso, coltivi il valore della reciprocità.
Media Team FVG è tutto questo, un servizio al giorno d’oggi ritenuto irrinunciabile e che per
questo il CR continuerà ad alimentare. Con la convinzione che, in linea con il pensiero che ne ha
determinato la nascita, debba rimanere una opportunità a disposizione di chi è disposto a mettersi
a disposizione.
Media Team non è uno strumento cui attingere all’occorrenza, per cui c’è sicuramente dell’altro.
Saluti e buon judo a tutti,
Sandro Scano
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