Per raggiungere l’obiettivo generale è necessario sviluppare un
percorso
coordinato
e
strutturato.
Partendo
infatti
dall’individuazione di temi di comunicazione che permettano di
presentare un’immagine diversa di FISO, si potrà raggiungere il
mondo allargato dello Sport Orientamento.

Individuazione Aree e Temi di comunicazione

Sviluppo comunicazione

Azioni interne

Azioni intermedie

Azioni esterne

Quattro le direttrici sulle quali è possibile lo sviluppo della
strategia di comunicazione:
1 - AGONISMO

2 - EDUCAZIONE

3 – NATURA E SCIENTIFICITA’

4 – STILE DI VITA

L’orienteering è innanzitutto uno sport
dall’alto livello agonistico.
Una direttrice di comunicazione vuole
quindi concentrarsi
sulle valenze
sportive e prestazionali che questo
sport regala ai propri praticanti.

L’orienteering si svolge in ambienti
immersi nella natura, ambienti dalle
diverse tipologie che l’atleta deve
saper
riconoscere
e
affrontare
rispettando il contesto nel quale si
trova.

L’orienteering è anche valido strumento
di educazione per i ragazzi. Lo sviluppo
delle
conoscenze
di
geografia,
geometria, ecc. necessarie per la pratica
di questo sport lo presenta quale metodo
di insegnamento alternativo.

L’orienteering è un’attività a tutti gli
effetti trendy che coinvolge la persona
sia a livello intellettuale che fisico, che
propone location turistiche, che propone
un stile di vita a contatto con la natura
utilizzando attrezzature particolari che
diventano poi distintive e riconoscibili.

Per poter competere ad alto livello nello sport orientamento è necessario una
grande preparazione che non tocca però unicamente il lato fisico della prestazione.
- Preparazione fisica
La pratica di questo sport necessita di una accurata preparazione atletica in
quanto i percorsi (vince chi chiude il percorso nel minor tempo possibile) durante le
competizioni vengono fatti di corsa, con dislivelli, terreno sconnesso, anche in
situazioni meteorologiche poco favorevoli
- Fattore multisport
L’orienteering non è solo corsa, ma anche mountain bike, sci di fondo e trailOrienteering (orientamento di precisione). La varietà della possibilità di pratica fa di
questo sport non solo un’attività per tutte le stagioni, ma anche adattabile alle
diverse caratteristiche fisiche dell’atleta. Le possibili argomentazioni quindi
possono spaziare su diversi canali media legati al running, al ciclismo, agli sport
invernali e, attraverso il Trail-O, al mondo della disabilità
- Psiche
la velocità di elaborazione della mappa allo start e la lettura della stessa durante il
percorso, costituiscono una delle caratteristiche più affascinanti di questo sport
dove l’atleta si trova solo con se stesso a dominare situazioni di ansia e di stress,
tipiche di ogni altra disciplina sportiva

L'orienteering dispone di una valenza educativa che trova massima espressione nella
scuola, è infatti strumento prezioso sia per il docente che per il discente. L’inserimento
corretto e graduale, in ambito curricolare, di proposte didattiche connesse a questa pratica
sportiva, offre ai docenti un’occasione importante in tema di percezione e
rappresentazione dello spazio. Crea condizioni ideali per facilitare il passaggio dalla “logica
del concreto” alla “logica dell’astratto”, contribuendo così alla maturazione di quei processi
mentali, che sfociano nella complessa capacità di “astrazione”.
Interdisciplinarietà
I prerequisiti necessari per leggere una mappa topografica, strumento principe
dell’orienteering, chiamano in causa tutte le discipline o aree culturali previste dai piani di
studio, dalla geografia alla storia, dalle scienze alla matematica, alimentando anche
occasioni espressive originali, che l’educatore potrà cogliere e approfondire.
Attività in ambiente naturale
L’attività di orienteering, in un contesto come quello attuale di perdita pressoché totale di
rapporto percettivo diretto con la natura, permette un contatto altamente formativo con gli
ambienti naturali. Per questo l'orienteering, oltre ad essere strumento in un processo di
istruzione, può anche aiutare la formazione personale dell'individuo, favorendo
continuamente il confronto con i propri limiti, quale frutto della necessità di prendere delle
decisioni.
Decisioni modeste per ora, ma che rappresentano un avvio ad affrontare con sicurezza e
fiducia quelle scelte che la vita pone a ciascuno di noi. Oggi, ad un bivio fra due sentieri;
domani fra due indirizzi scolastici o carriere professionali e, quotidianamente fra il bene e il
male.

-La valenza naturalistica
Attività che si svolge a stretto contatto con la natura, con la conseguente
rivalutazione dello spirito libero (è uno sport dove ci si trova da soli con
se stessi di fronte alla natura) nonché dell’ambiente che ci circonda.
- Il territorio come testimonial e FISO come testimonial del territorio
Lo stesso territorio diventa testimonial di questo sport. La pratica e la
promozione di determinate zone può senz’altro essere formulata dalle
valenze sportive dell’orienteering. Viceversa FISO si fa promotore e può
diventare testimonial del territorio: grazie alle attività di orienteering si
fanno conoscere luoghi e città in un modo attivo e diverso dal solito
- Valenza ecologica
Essendo a stretto contatto con la natura vi è certamente una singolare
attenzione all’aspetto ambientale e al rispetto per lo stesso

- Sport trendy

Individuazione di atleti appealing e/o di personaggi che praticano l’orienteering per
proporre questo sport come attività trendy. L’”utilizzo” di atleti particolarmente brillanti,
così come personaggi noti che praticano questo sport, può certamente essere strumento
per vedere questa attività come attività da “copiare”: praticando questo sport mi identifico
con il mio personaggio di riferimento.
- Abbigliamento: “il kit del perfetto orienteer”
E’ un argomento da poter proporre alle rubriche di alcune riviste. Raccogliere i capi e gli
strumenti della pratica di questo sport può essere strumento di penetrazione dello stesso
in canali media che esulano da quelli sportivi.
- Sport per tutti
L’orienteering è sport per tutti, giovani meno giovani, normodotati e disabili. L’attenzione
anche per questa categoria di atleti fa dell’orienteering uno sport per tutti, dove gli atleti
possono esprimere le proprie capacità tanto quanto i normodotati: il Trail-O si basa sulle
capacità conoscitive dell’atleta, visto che la vittoria si basa sul punteggio ottenuto e non
sul tempo impiegato a terminare il percorso.
- “Slow life” o “speedy life”
Sport per tutti e sport specifico per questi tempi fatti da frenesia e velocità, dove spesso
non ci si ferma e ci si guarda intorno creando un’oasi per se stessi: in questo sport forte è
il richiamo invece alla “lentezza”. Ci si rimette in gioco, con i propri tempi, in contesti
diversi dalla frenesia cittadina, in ambiente naturale, soli con se stessi e una mappa.
Oppure si opta per la versione “speedy” davvero una gara contro il tempo, un modo per
scaricare le tensioni, dove ancora una volta la sfida è contro se stessi.

- Outdoor training

Una delle attività in voga negli ultimi anni è certamente argomento
interessante da utilizzare per presentare un’ulteriore diversa
sfaccettatura di questo sport. L’attività viene utilizzata per la formazione
manageriale e l’affiatamento di team di lavoro, togliendo quindi i membri
dello stesso dai soliti schemi d’ufficio per far venire fuori le personalità di
ciascuno a beneficio del team appunto.
- Urban orienteering
Due le valenze da poter sviluppare:
* educativo: è senz’altro utile per i ragazzi sapersi orientare e saper
utilizzare gli strumenti di orientamento all’interno delle proprie città
(unendo anche nozioni di educazione civica ad esempio) o anche in città
non conosciute (in occasione di gite scolastiche per esempio)
* turistico: sviluppo di un progetto a disposizione dei turisti tramite il
quale possono cimentarsi in un simpatico momento di svago utile per la
conoscenza del centro storico di una grande / piccola città (per ex.
Venezia, Roma, Firenze) oppure anche fuori porta, da organizzarsi in
collaborazione con le ATP locali e/o gli alberghi aderenti all’iniziativa

Per meglio specificare le attività che si possono sviluppare per alimentare il programma
sopradescritto, di seguito elenchiamo in modo sintetico i servizi che si potrebbero sviluppare
nel corso dell’anno:
- Creazione di un database
Ampliamento della mailing list FISO. Oltre alla lista media (nazionali, locali), si suggerisce di
arricchire il database inserendo anche le società sul territorio (regionali e locali) e contatti
della federazione (atleti, tecnici, ecc.). Il database poi può essere suddiviso in diverse liste che
verranno poi utilizzate a secondo della comunicazione che si invierà, creando quindi una lista
nazionale, delle liste regionali, delle liste a tema, secondo anche i suggerimenti tematici dati
nelle slide precedenti ecc.
- redazione comunicati extra-sportivi
invio di informazioni che esulano dai risultati sportivi ma che spieghino step by step parte dei
temi sopra elencati
- press push:
decisa attività di “spinta” verso i media per favorire le uscite, non solo per eventi sportivi di
rilievo ma anche per le argomentazioni extra-sportive che questo sport regala. Le azioni di
press push possono essere più attive in concomitanza di eventi o argomentazioni particolari
(per ex. Lo sci orienteering necessiterà di un’azione più forte all’inizio della stagione invernale).
-media relations:
contatto telefonico costante, visita saltuaria nelle redazioni delle testate più significative per
promuovere le attività della FISO (puntando molto sulle redazioni web)

Diversi sono gli strumenti da sviluppare per garantire la comunicazione all’interno di FISO.
L’obiettivo è di creare un’ “alleanza” con le società e il proprio pubblico offrendo
aggiornamenti e contatti costanti tra il Presidente (ed il Consiglio) e la rete FISO utilizzando
in via primaria i seguenti mezzi:
- Rivista federale: la rivista costituisce sicuramente un modo impattante di comunicare con
gli addetti ai lavori, con le società, con i propri tesserati. La rivista può essere inviata anche
alle istituzioni scolastiche, provveditorati agli studi, ecc. al fine di allargare la conoscenza
dell’orienteering quale metodo educativo.
-sito web: Si potrebbe arricchire con una sezione video o box con “I consigli del campione”,
con rubriche anche inerenti la vita delle società, con un’area dedicata proprio a queste
ultime evidenziando volta per volta ad esempio la società migliore, l’iniziativa migliore, le
buone pratiche, le attività di comunicazione, ecc. in modo da creare una vera e propria
sinergia FISO/società per i propri tesserati
- newsletter: elaborazione di comunicazioni a scadenza settimanale da inviare al database
interno FISO (società e tesserati) contenenti informazioni sia delle attività centrali, sia delle
attività e delle notizie proprie delle società, per una comunicazione costante e aggiornata
del mondo dell’orienteering
- lettere alle società: invio di comunicazioni del Presidente alle proprie società (una
comunicazione quindi diretta e “personale”), richiedendo anche consigli e suggerimenti su
determinati argomenti o comunicazione delle problematiche nelle quali incorrono in
particolari situazioni

Le società possono e devono diventare una “fonte” sia per comunicare
internamente con FISO, sia come struttura di comunicazione sul territorio,
luogo principale di promozione dell’orienteering, e dirette beneficiarie
delle loro capacità di sviluppare e costruire relazioni stabili e proficue con
gli enti pubblici e ogni altro soggetto socialmente rilevante.
Andranno ideati e realizzati dei progetti che possano essere messi
facilmente in atto dalle società, corredati delle linee guida e operative per
potersi muovere agevolmente. La società assume quindi il ruolo di
“messaggero” di FISO, grazie al fatto di sapersi confrontare con le
istituzioni e il territorio diventa quindi un punto di riferimento preciso al
fine di diffondere la propria disciplina sportiva e non solo.
Da parte sua FISO si fa portavoce per le proprie società, non sono dal
punto di vista sportivo, ma anche dal punto di vista più politico e
ministeriale oltre che istituzionale.
Ovviamente ogni società svilupperà relazioni e progetti modulati in base
alla propria realtà locale, forza, struttura, necessità, ma la progettualità di
base sarà comune.

La società si ritrova ad essere il punto di collegamento tra FISO e
i propri tesserati.
L’azione di sinergia quindi società/FISO deve essere sviluppata in
questa direzione, stabilendo un rapporto costante e vivo di FISO
con le proprie società.
Se il flusso di comunicazione tra FISO e le società funziona, va da
sé che anche il rapporto FISO/tesserati acquista maggiore
vitalità.
L’interazione delle società, già presente ma “nascosta”, va quindi
resa più visibile e “attivata” in un contesto più ampio, diventando
anche un servizio offerto ai proprio tesserati. Lo scopo è anche
quello di creare una sorta di senso di appartenenza alla società.
Creare la coscienza di essere tesserato FISO per i servizi e i
valori che questa offre.

Di seguito alcuni progetti che potrebbero essere attivati in collaborazione con le
sezioni:
•

L’Orienteering in piazza: calendarizzare dei momenti (per esempio in occasione

•

L’orienteering si presenta (open day per le scuole o per la cittadinanza): in

•

Incontri con il campione: in occasione delle iniziative sopra esposte di impatto

di manifestazioni cittadine, o festa della città dove vengono allestiti mercatini e
fiere) in cui la società si presenta alla propria città con stand e informazioni sulle
proprie attività invitando a partecipare a una gara di orienteering
collaborazione con le istituzioni e le scuole del territorio si possono organizzare
delle giornate dove le classi delle scuole possono rendersi conto sul campo di
cosa sia l’orienteering. L’invito viene anche fatto alla cittadinanza che, con la
collaborazione delle istituzioni, potrà essere coinvolta in iniziative promozionali e
informative inerenti questa disciplina sportiva
potrebbe essere la presenza di un campione, legato al territorio ma non solo, che
diventa l’interfaccia tra FISO/Società e la città, una sorta di testimonial che a
scuola come in piazza parli del proprio sport. Il testimonial può contribuire poi a
sviluppare il concetto di appartenenza con un particolare stile di vita.

Ovviamente ogni sezione svilupperà relazioni e progetti modulati in base alla propria
realtà locale, forza, struttura, necessità, ma la progettualità di base sarà comune.

RIVISTE SPECIALIZZATE
Consolidare il rapporto con le riviste di settore creando nuove
opportunità per valorizzare il ruolo di FISO e ideando nuovi
progetti da sviluppare in sinergia.

Con le riviste con cui FISO ha già un buon rapporto ipotizzare la
realizzazione di una rubrica a cura FISO che possa diventare un
appuntamento fisso. Potrebbero essere consigli “sportivi” (il
campione di turno che dà consigli sulla propria disciplina, o il
tecnico che spiega come ottenere la miglior performance) o
consigli “regolamentari” e “burocratici”.

RIVISTE EXTRA-SETTORE
Partendo dai temi di carattere generale considerati idonei per raggiungere
l’obiettivo di dare una nuova immagine dell’orienteering, rivolgersi a media non di
settore per comunicare ad un target allargato. Per ogni tema che andrà sviluppato
verranno identificate le testate che potrebbero essere interessate a quelle
tematiche.
Una volta approvata la strategia e i temi, FISO metterà a disposizione alcuni
documenti di sintesi sugli argomenti ipotizzati che possano essere presentati
durante le visite e gli incontri nelle redazioni.
• riviste di carattere scientifico/naturalistico, ad es. FOCUS, proponendo un taglio
scientifico dell’orienteering: legato alla fisica, ad agenti ambientali (vento, umidità),
materiali
• riviste di carattere psicologico, ad es.
concentrazione, il training autogeno, lo yoga

PSYCHOLOGY,

con

un

taglio

su

• riviste del settore salute/wellness
la preparazione fisica dell’orienteer, quali
sono gli sport complementari per la preparazione (corsa, palestra), l’importanza
della respirazione
• riviste turistiche: orienteering è un’attività che permette di conoscere e “utilizzare”
le strade cittadine in un modo diverso, alla scoperta delle città in un modo nuovo e
divertente

RIVISTE EXTRA-SETTORE: QUOTIDIANI
La presenza dell’orienteering sui quotidiani è legata soprattutto allo svolgimento
di importanti eventi sportivi.
Le azioni saranno quindi in due direzioni al fine di aumentare l’interesse dei
giornali fornendo informazioni, risultati e curiosità inerenti le gare e i
protagonisti:
-

quotidiani nazionali
La comunicazione è diretta sia agli sportivi (che seguono l’orienteering con
costanza riportando i risultati delle gare), sia ai non sportivi, dove inserire
l’orienteering fornendo curiosità e/o caratteristiche particolari di questo sport

-

quotidiani locali
L’azione ha un raggio più ampio in quanto l’interesse va al di là del risultato
sportivo ma può coinvolgere l’atleta della zona, la società di appartenenza, il
territorio di svolgimento della gara, ecc. E’ quindi cosa buona calcolare sempre
e comunque l’invio dei comunicati anche alla stampa locale di appartenenza dei
protagonisti e della regione ove si svolge la gara

RADIO
L’obiettivo è quello di sviluppare la sensibilità anche delle radio
proponendo personaggi e curiosità del mondo dell’orienteering.
Un seguito positivo può esserci senza dubbio in concomitanza di eventi
agonistici importanti, oppure si può pensare a un discorso di
mediapartnership fattibile sicuramente in occasione di appuntamenti
importanti.
TV
Più che a un discorso di pianificazione pubblicitaria (meno efficace per
il tipo di comunicazione e di pubblico che si vuole raggiungere) si
suggerisce di investire sulla produzione TV e sulla distribuzione di
quanto realizzato.
Pensare quindi a specifiche argomentazioni che possano poi essere
inviate a trasmissioni di tagli diversi, programmi per giovani dove si
parla del campione, programmi di viaggi

Internet
è ormai diventato un mezzo di comunicazione strategico.
L’ipotesi di attuare una campagna web risulta quindi poter
avere un buon potenziale per poter comunicare l’orienteering.
Si potrebbe pensare quindi a sviluppare una campagna web su
siti come gazzetta.it, al fine di pubblicizzare importanti eventi
sportivi di orientamento, o iniziative promozionali .
Con il web alcuni settori risultano essere più facilmente
raggiungibili piuttosto che sulla carta stampata.

Verifica di partnership con media nazionali per creare ulteriori opportunità
di visibilità valutate volta per volta.
L’azione vuole puntare non tanto sui grandi mezzi di comunicazione
piuttosto sui mezzi per una comunicazione grande perché personalizzata.
L’azione di co-marketing è poi da sviluppare in collaborazione con il
territorio.
Sono senz’altro da valutare anche eventuali gemellaggi con enti come
WWF, FAI, ITALIA NOSTRA, FEDERPARCHI al fine di arrivare poi a una
comunicazione bilaterale del binomio ambiente/sport (l’orienteering dà
modo ai ragazzi per esempio di riconoscere elementi della flora che
vengono studiati sui libri).
E ancora, altre metodologie di comunicazione legate alla valenza
ecologico-naturalistica/paesaggistica: Legambiente, gli scout, i parchi
letterari (alcuni romanzi possono essere considerati veri e propri
testimonial di questa disciplina ad esempio) costituiscono ulteriori
strumenti utili per interagire e comunicare l’orienteering.

L’azione di comunicazione potrà essere su vari livelli
contemporaneamente, affinché la stessa risulti attiva a 360°.
Gli step di base possono essere:

-

Eventi
Link con altri sport
Convegni

Organizzazione di eventi di comunicazione nazionale e momenti particolari di
premiazione e celebrazione in uno o due momenti dell’anno rivolti al proprio
mondo istituzionale (società incluse), e aperti alla stampa.
* classici, quali conferenze stampa (in occasione di eventi particolarmente
importanti o di presentazione della stagione in location istituzionali)
* speciali, come degli happening e degli Open Days che vogliono diventare dei
momenti specifici per la stampa, dove gli stessi giornalisti possono immergersi
in questa disciplina non solo a livello teorico ma anche pratico, cimentandosi
sotto la guida di un esperto nelle attività di orienteering (per ex. organizzazione
di un campionato per giornalisti – durante una manifestazione o creato ad hoc –
dove la stampa, dopo un primo training possa cimentarsi in una gara vera e
propria)
Ipotesi:
Gennaio/febbraio: presentazione della stagione
Ottobre/novembre: conclusione della stagione e lancio di novità relative alla
stagione successiva

Istituzione di un premio “La lanterna d’oro”, una festa da
realizzarsi verso la fine dell’anno, durante la quale si
premieranno personaggi del mondo dell’orienteering.
Il premio, che potrà essere lanciato già alla fine di quest’anno
per il 2010, può essere istituito sulla base di ad esempio:
-

migliore atleta dell’anno
miglior tecnico
miglior società (per meriti sportivi)
società con più tesserati

Un’idea per coinvolgere la stampa di settore e non solo
potrebbe essere quella di organizzare, parallelamente o
ad hoc, un campionato giornalisti che sarebbero
coinvolti, affiancati da atleti esperti, in una particolare
esperienza o in campagna o in città.
Sarebbe l’occasione per far capire in modo tangibile
cosa è in realtà questa disciplina sportiva per farne
scoprire ed apprezzare le diverse caratteristiche.

Sviluppo delle sinergie di comunicazione con altre Federazioni
con discipline legate all’orienteering: ciclismo, atletica, sci,
anche organizzando eventi sportivi multisport. Le sinergie
possono essere un modo per svincolarsi dall’idea di gioco
spesso attribuita a questa disciplina e di portarlo in contesti
diversi e poco conosciuti propri di questo sport, con la
possibilità di raggiungere pubblico e stampa diversi.

Un’altra idea potrebbe essere “LO SPORT TI ORIENTA”, una
campagna in collaborazione con tutti gli sport legati
all’orienteering al fine di promuovere le varie discipline
sportive così diverse ma che in realtà hanno tutte un solo
obiettivo: arrivare al traguardo con una mappa.

Si suggerisce di inserire nel calendario eventi anche un
appuntamento fisso di discussione quale un convegno
/tavola rotonda dove FISO, con esperti del settore,
illustri alla stampa e al proprio mondo di riferimento
temi inerenti la propria disciplina: l’ambiente, la
preparazione fisica, ecc.

Il
contesto
della
attività
di
comunicazione è attivabile tramite il
supporto diretto della Federazione.
Le attività di comunicazione promosse
dalla FISO mireranno alla valorizzazione
dei contenuti dei singoli percorsi di
partnership.
COMUNICAZIONE “INTEGRALE”
DAVVERO A 360°
Attraverso
la
comunicazione
sui
principali
canali
media
nazionali,
Regionali e locali della Federazione.

coinvolgimento media negli eventi nazionali ed
internazionali;
sviluppo azioni di press push e Media Relations;
coordinamento
strategia
di
comunicazione
condivisa.

La FISO mette a disposizione
una comunicazione integrata
dedicata alle aziende partner
che amplifica il valore della
sponsorizzazione.
La
visibilità
ai
marchi
dell'azienda
viene
garantita
attraverso: il magazine ufficiale
la
newsletter
settimanale,
eventi
e
Partnership,
la
brochure, il backdrop, il sito
ufficiale (www.fiso.it), il video
multimediale, i social media, le
produzioni televisive, l'attività
dell'ufficio stampa, il pulmino
federale, le arene gara degli
eventi nazionali.

Il contesto delle interazioni di comunicazione e marketing
attivabili in funzione dell’acquisizione dello status di Partner
FISO da parte dell’azienda:

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO
Area Comunicazione e Marketing
Piazza S. Pellico, 5 - Trento
Tel. +39 0461 231380
Fax +39 0461 236424

www.fiso.it
info@fiso.it
segreteria@fiso.it
Responsabile Comunicazione-Marketing: stefano.mappa@fiso.it
Addetto Stampa: pietro.illarietti@fiso.it
Addetto Social Network e grafica: francesco.isella@fiso.it

