
 
                              Comitato Provinciale di MILANO 
                        

A:  Tutte le Società 
CC:   

 
Oggetto: Nuovo sito web con inserzioni pubblicitarie  
 
Milano, 21 Marzo 2014  

 
 
Carissime Società,  
 
l’anno scorso abbiamo dato vita al sito web del Comitato Provinciale 
passando dal Vademecum stampato ad una versione elettronica che 
permettesse successive variazioni.  
E per questo non abbiamo più continuato con la consuetudine dei contributi 
volontari. 
 
Quest’anno abbiamo deciso di passare anche alle inserzioni pubblicitarie on-
line, che sono molto più visibili, si possono inserire in qualsiasi momento e, 
all'occorrenza sono anche modificabili. 
  
Il sito del Comitato provinciale, attivo da poco più di un anno, è molto 
frequentato (16.000 visite nel 2013) ed in questi giorni degli amici capaci e 
disponibili hanno allestito un nuovo sito sulla falsariga di quello in essere, 
nato più per essere un blog e quindi con un indirizzo non facilmente 
memorizzabile, in grado però di ospitare le inserzioni.  
 
Nella sostanza ci saranno dei loghi con i relativi hyperlink che, cliccati, 
porteranno dove l'inserzionista vorrà (ad esempio sul proprio portale web).  
 
Anche tutti i comunicati che invieremo alle società ed ai siti conterranno i 
loghi con relativo Link. 
  
Il contributo che viene chiesto ai potenziali inserzionisti è di 100 euro + IVA 
che sarà fatturato dalla FCI solo dopo che il logo sarà funzionante e di 
gradimento all'inserzionista (di fatto lo inseriremo in prova per una 
settimana).  
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Come sapete gli obiettivi che ci siamo posti sono:  
 

• Rilanciare il Consorzio Pista di Busto Garolfo  
• Riportare il Ciclismo giovanile nella grande Milano e il suo Hinterland  
• Salvare il Vigorelli dandogli nuova vita 
• Riavere un impianto coperto per svolgere una attività continua 

 
Come potete capire, per sostenere soprattutto l'attività promozionale e 
giovanile è necessario disporre di un minimo di capacità economica e per 
questo ci rivolgiamo a voi Società affinchè possiate contribuire direttamente 
con un vostro logo o indirettamente propagandando la cosa a conoscenti 
interessati a visibilità, nella consapevolezza che agli inserzionisti, pur 
essendo loro degli appassionati generosi, offriremmo comunque uno 
strumento che consenta un'ottima visibilità per farsi conoscere. 
 
Nella Pagina Amici Sostenitori e Sponsor verranno riportati tutti, 
eventualmente con una piccola descrizione su alcune righe che riterrete più 
opportuna 
 
Alcuni esempi, con loghi concessi gentilmente dal Comitato Velodromo 
Vigorelli, vengono allegati nella pagina successiva.  
 
Ogni pagina visitata presenterà a rotazione i loghi e stiamo valutando come 
farne comparire di più per pagina. 
 
Il lancio verrà fatto in Aprile e verrà comunicato a tutti voi, sarà il link di 
riferimento nei portali della FCI, del CRL ed il vecchio sito avrà il messaggio 
che linkerà al nuovo.  
 
Rimango in fiduciosa attesa ringraziandovi con un abbraccio.  
 
Valter Cozzaglio 
 
 
 
 

                                                                                                                                    
 

        Via Piranesi, 46 · 20137 Milano · Tel. e Fax 02 740720 · E-mail: milano@federciclismo.it - P.IVA 01377441009 
 

http://www.facebook.com/#!/milano.federciclismo        http://fciprovincialemi.wordpress.com/ 
 

Pag.2 

mailto:milano@federciclismo.it
mailto:milano@federciclismo.it
http://www.facebook.com/%23!/milano.federciclismo
http://fciprovincialemi.wordpress.com/


 
                              Comitato Provinciale di MILANO 
                        

Esempio 1 - “Home Page” 

 
  
Esempio 2 - Pagina “Calendari 2014” 
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