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Comitato di Verona

e il piacere di
comunicare

LO SPORT
novità
2019

UISP - Comitato di Verona
offre la possibilità ai propri affiliati di avere 
una convenzione grafica che permetterà 

alle associazioni sportive di promuovere maggiormente 
le proprie specialità con lo scopo di incrementare nuove risorse!

La convenzione
con uno dei
nostri grafici
prevede alcuni
prezzi agevolati
sulla
composizione 
grafica di
LOCANDINE
VOLANTINI
PIEGHEVOLI
BROCHURE...

ecco alcuni esempi di lavori già eseguiti per UISP - Comitato di Verona



Info e contatti:
Cell. 347.7548468 

(il pomeriggio dopo le ore14.00)

e-mail: info@cristianbagatin.it

il tuo grafico
di fiducia

Mi chiamo Cristian Bagatin, 
vivo a Rovigo. Lavoro nel 
campo della creatività e della 
comunicazione dal 2005, e dal 
2007 come libero professioni-
sta. Il colore, la passione per 
l’arte e il disegno hanno fatto 
parte della mia esistenza fin da 
adolescente.
Negli anni ho acquisito compe-
tenze nella stampa digitale su 
piccoli e grandi formati, nella 
prestampa tipografica e nella 
stampa serigrafica su tessuto.
Questo lavoro dona linfa vitale 
all’opera del mio ingegno. 
Prestando collaborazioni grafi-
che in alcune tipografie e 

agenzie grafiche ho imparato a 
conoscere i vari tipi di supporto 
di stampa e i molteplici proces-
si produttivi, quindi di veder 
realizzati i progetti dall’idea alla 
stampa.
Un grafico / sportivo... infatti 
sono tesserato UISP dal 2002 e 
un dirigente di una associazio-
ne sportiva dilettantistica di 
canoa-kayak.

Con questa convenzione 
spero di portare più colore al 
mondo dello “sport per tutti” e 
di aiutare le associazioni a 
far incrementare il popolo 
degli sportivi!

Comitato di Verona

Il piacere di
comunicare
per lo sport

Le linee guida per usufruire al meglio della convenzione

Per una campagna di comunicazione efficace è sempre bene tenere presente “La regola base delle 5 W”, 
ossia dare in modo chiaro ed esaustivo la risposta a queste domande:
chi organizza? - che cosa? - quando? - dove? - perchè? (dall’inglese who - what - when - where - why).
Per agevolare le tempistiche, i testi (descrizione servizi associativi, orari, nomi insegnanti, indirizzi, errori 
grammaticali, numeri tel.) dovranno essere anticipatamente corretti dalle associazioni ed inviati in formato 
word o scritti sul corpo della mail e ricontrollati attentamente in fase di bozza.
Tutti i progetti verranno seguiti a distanza, quindi è fondamentale raccogliere e ben organizzare tutto il 
materiale in formato digitale con foto e loghi a buona risoluzione.
Per richiedere un preventivo sul progetto grafico, inviare una e-mail con il materiale sopradescritto a 
info@cristianbagatin.it o chiamare il 347.7548468 (il pomeriggio dopo le ore 14).
All’approvazione della bozza definitiva ed effettuato il saldo fattura, vi saranno forniti i file ad alta definizione 
pronti per essere stampati dal vostro tipografo o service di stampa di fiducia o pubblicati sul web.
Sulla convenzione non è incluso il servizio di stampa. 

con CRISTIAN BAGATIN


