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4 POST per i social

Dal 1900 condividiamo una 
grande passione, Federcaccia.
Con quasi 6.000 sezioni presenti 
su tutto il territorio nazionale e 
230.000 persone con i tuoi stessi 
interessi non sei mai solo. 

Rinnova la tua tessera o fai il 
passaggio a quella superiore ▶ un 
piccolo investimento, per una 
sicurezza in più.

Federcaccia, una passione di 
famiglia.
Scopri tutte le tessere su 
👉https://tesseramento.federcac
cia.org/

#federcaccia2022

Federcacciatore? La tua tessera 
cresce con te! Per la stagione 
2022-2023 goditi la tua passione in 
sicurezza 👉 passa ad una 
copertura ancora più efficace e 
ottieni subito uno sconto.

Scopri tutte le offerte a te 
dedicate su 
👉https://tesseramento.federcac
cia.org/benefit-e-agevolazioni/ 

#federcaccia2022

Il testo del post è adattabile alle esigenze della singola sezione. 
Elementi non modificabili e obbligatori: 

l’immagine / la presenza dell’hashtag #federcaccia2022 / i link web 

Tu, noi e altre 230.000 sentinelle 
tuteliamo la biodiversità e 
l’ambiente, insieme: aiutaci a 
preservare il futuro!

Scopri tutte le tessere associative 
Federcaccia e ottieni subito lo 
sconto se rinnovi la tua tessera 
passando a una di grado superiore 
👉https://tesseramento.federcac
cia.org/

#federcaccia2022

Vivi la tua passione, a tutto il resto 
pensiamo noi 👉 con la tessera 
Gold massimali e garanzie sono al 
top! 

✅ Aggiungi le integrazioni 
migliori per te
✅ Scegli tra Gold con cane e Gold 
senza cane
✅ Ottieni gratuitamente la 
licenza premium XCaccia

Scopri di più su 👉 
https://tesseramento.federcacci
a.org/tessera-gold/ 

Tesserati online o in sezione, 
scopri subito come fare!
#federcaccia2022
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4 LOCANDINE stampabili

Le locandine sono in formato A3. Possono essere stampate in A4 tramite riduzione a formato in fase di stampa.
Si fornisce una versione di pdf di stampa con abbondanza e linee di taglio e una senza da utilizzare secondo esigenze.  

FIDC-Tess22-locA3_01.pdf FIDC-Tess22-locA3_02.pdf FIDC-Tess22-locA3_03-Caccia.pdf FIDC-Tess22-locA3_04-NoCaccia.pdf
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SINTESI TESSERE per messaggistica

Il pdf di più pagine per l’invio via messaggistica, quale Whatsapp, Messenger, etc 
perché atto alla lettura diretta su mobile e presenta dei link interni al sito tesseramento.federcaccia.org.

FIDC-Tess22-mess.pdf


