
 
 

 

CAMPAGNA TESSERAMENTO 2015: 

UN PICCOLO AIUTO DA TUTTI  

PER UN VANTAGGIO PER TUTTI 

La campagna tesseramento 2015 è arrivata; a breve vi spediremo anche i materiali cartacei come 

anticipato a Pescara ma ora aspetta a tutti noi diffonderla. 

La campagna viene lanciata da Fiab Nazionale, ma perché possa rendere al meglio ognuno di noi 

deve diventare un promotore diretto della campagna stessa. 

Per fare questo abbiamo pensato ad alcune regole di comunicazione studiate appositamente per 

fare in modo che la campagna possa diffondersi su internet in maniera virale ed a costo zero. 

Con questo metodo ogni socio Fiab si trasforma nel centro promotore della campagna. 

Il programma procede secondo passaggi obbligati e per funzionare deve essere in linea di 

massima rispettato, quindi, seguiamo i punti uno ad uno. 

 

 PROFILO FIAB, TWITTER E INSTAGRAM 

Per partecipare alla promozione della campagna occorre avere un profilo Facebook,  twitter o 

Instagram (se si hanno tutti è tre meglio). Chi non ne possiede nulla di grave, magari può 

collaborare con chi gestisce il profilo della propria associazione  

 MASSIMIZZARE LA POTENZA NUMERICA DELLE PERSONE 

COINVOLTE  

FASE UNO 

- Arricchite il vostro profilo con l’immagine della campagna. 



 
 

 

- Fiab pubblicherà la notizia della campagna, questa viene rimbalzata su twitter e facebook 

dove gli iscritti la condividono a loro volta (gli iscritti sapranno per tempo quando viene 

pubblicato tutto, perché nulla è casuale nella comunicazione). Il miglior modo per tenere la 

notizia alta è che venga ricondivisa durante tutto l’arco della giornata. 

- Cerchiamo di non condividere tutti contemporaneamente. Cerchiamo di condividerla in 

momenti diversi e per più giorni, in modo da tenerla viva il più a lungo possibile.  

- Consigli utili per la condivisione: 

1. FIAB pubblica su fb e tw,  

2. i presidenti condividono sulla pagina delle proprie associazioni e sul loro profilo 

personale,  

3. Successivamente lo fanno  i vicepresidenti (può essere dopo 20 min)  e così di seguito 

fino a l’ultimo socio della singola associazione. 

La campagna tesseramento 2015 uscirà martedì 9 dicembre 2014: la condivisione potrebbe 

avvenire a partire dallo stesso martedì (il week end di solito viene sconsigliato). 

Quindi, come avrete capito, è importante che anche i presidenti svolgano un lavoro strategico con i 

singoli soci. 

 

FASE DUE 

La fase due è il selfie degli iscritti (Il selfie, per chi non lo sapesse, è il classico autoscatto che ci 

facciamo da soli con il telefonino o con qualsiasi altro strumento digitale idoneo). 

Nel selfie gli iscritti possono immortalarsi in bici o con un elemento che richiama la bici (il 

caschetto per esempio) unendo la frase #pedalognigiorno.  

I selfie servono per coprire un arco temporale maggiore e quindi i post degli iscritti vanno 

dilazionati in modo da arrivare a poco prima di natale. 

 



 
 

 

CONCLUSIONE. 

Abbiamo adesso un quadro chiaro di come lanciare la campagna di tesseramento fiab basandoci 

sulle nostre forze. Non ci inventiamo nulla, adottiamo una metodologia che ha fatto diventare virali 

molte campagne mondiali. Dobbiamo solo provarci. A noi l’impegno.  Buona battaglia a colpi di 

click. 

Per dubbi e informazioni, chiamatemi 3496185661 o scrivetemi morganasimone@gmail.com 

Simone Morgana 

Responsabile Campagna Tesseramento Fiab 

5 dicembre 2014 
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