
LIBERA ASSOCIAZIONE GUIDE AMBIENTALI-ESCURSIONISTICHE PROFESSIONISTE 

PROCEDURA PER LA STAMPA DELLA TESSERA ASSOCIATIVA

Come  sai,  abbiamo  optato  per  una  tessera  di  riconoscimento  in  materiale  plastico,  ad  alta
durevolezza, riportante i tuoi estremi invariabili (nome, cognome, numero di tessera – se fondatore,
anche la dicitura “socio fondatore”) personalizzata con la tua foto e, se lo possiedi, con il richiamo in
QrCode al tuo sito web, al tuo blog o alla tua pagina facebook o a qualsiasi altra cosa abbia un
indirizzo internet.

Spediremo le tessere a casa dei soci una volta al mese, nei primi mesi dell'anno, quando ci sono più
iscrizioni,  successivamente,  quando raggiungiamo un certo  numero di  iscrizioni.  La spediamo a
coloro i quali abbiano versato i 5 € per il rimborso spese. Chi invece desidera averla gratuitamente,
esegua la procedura qui descritta e, prenotandola con almeno un mese di anticipo, la potrà ritirare in
momenti assembleari o formativi.

Per personalizzare la tessera devi fornirci una immagine .jpg di almeno 300 dpi, cioè di ottima qualità
in formato 3*4 cm (3 cm base, 4 altezza).
Non occorre che si  tratti  di  una squallida foto  tessera,  potete contestualizzarla,  anche in natura
(meglio  se  in  natura)  a  patto  che  siate  perfettamente  riconoscibili  alla  dimensione  in  cui  sarà
stampata.  La tessera dura 5 anni; se usate una foto di 3 anni fa, tra 5 anni potreste essere veramente
poco riconoscibili. 

                                                                                                                                                        
Per quanto una foto possa essere suggestiva, bella o dinamica, se non siete in essa perfettamente
riconoscibili non  va  bene  per  la  tessera,  che  porta  il  nome,  assai  significativo,  di  “tessera  di
riconoscimento”.
Tanto per capirci, le mie prime tre foto della serie sono totalmente inutilizzabili.
Usate una foto recente, che vi faccia sentire rappresentati al meglio e che non vi  possa porre in
imbarazzo di alcun genere. 
Il che non significa nascondere né la nostra età, né le nostre caratteristiche. 

Create una cartella che chiamerete COGNOMENOME (es: FAZIONMARCO)
contente: un file di testo (.doc .odt, .pdf, .rtf ..) con il link preciso e completo al sito o alla pagina del
sito di riferimento, quello per capirci, che vorrete che il cliente apra puntando il suo QrCode Reader.
(es:  http://www.inumbriaconleguide.it)  e  con  il  vostro  numero  di  tessera  a  tre  cifre  (es.:  007).
Ricordate che se desiderate che il QrCode punti una pagina interna del sito, dovete indicare quella,
come pure, attenti a non indicare pagine sotto password, che potreste aprire solo voi. 
Chi non indica alcuna pagina, avrà il QrCode puntato sul sito www.lagap.org. 
Aggiungete la vostra foto che chiamerete col vostro cognomenome (es: fazionmarco.ipg)
Poi comprimete il tutto in un file .zip (se non sapete come fare scaricate gratuitamente il programma
7zip). Oppure, se non volete zippare, inviate con il sito https://wetransfer.com.
Accompagnate il tutto con due righe di richiesta a  segreteria@lagap.org. Se non avete versato i 5
euro, spiegate che desiderate ritirare fisicamente la tessera alla prima occasione.
Il mese successivo a quello dell'invio riceverete la tessera a casa.
Se avete ancora dubbi, di natura tecnica o grafica, rivolgetevi al nostro tesoriere nonché webmaster
volontario, Ferdinando Ramondo tesoriere@lagap.org.

Buona strada!
Il presidente nazionale
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