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Istruzioni

ROLL-UP
Le richieste devono essere 
inviate entro la mezzanotte 

di giovedì sera 25 agosto

I Centri Regionali posso richiedere al Centro nazionale l’invio di Roll-Up che potrà poi essere utilizzato anche dopo le 
elezioni. 
Stiamo raccogliendo le preferenze per effettuare l’ordine che verrà inviato poi alle sezioni. 
• Si prega di scrivere a mfe@mfe.it e in copia a l.trumellini@gmail.com ed indicare quale Rollup desidera che sia 

acquistato tra i 6 modelli realizzati, specificando l’indirizzo di consegna, il nominativo della persona 
destinataria ed eventuali istruzioni per la consegna.

STICKERS
Le richieste devono essere 
inviate entro la mezzanotte 

di giovedì sera 25 agosto

Le sezioni possono anche richiedere come gadget degli stickers (adesivi) che il Centro nazionale provvede a far stampare. 
Le sezioni possono consegnarle ai propri iscritti, simpatizzanti e/o per fare azioni in città. A seconda del numero delle 
sezioni che lo richiederanno verranno inviati un pacchetto con Nr. 100-200 stickers dei quattro modelli realizzati. 
• Si prega di scrivere a mfe@mfe.it e in copia a l.trumellini@gmail.com, specificando che si desidera ricevere gli 

stickers e l’indirizzo di consegna, il nominativo della persona destinataria ed eventuali istruzioni per la 
consegna.

MANIFESTI
Le sezioni possono fare il download dei file e portarli dal proprio stampatore o grafico per stamparne dei Manifesti da 
usare durante gli eventi in piazza, o da affiggere nel proprio centro cittadino.

VOLANTINI
Le sezioni possono fare il download dei file e portarli dal proprio stampatore o copisteria per stamparne dei Volantini 
in bianco e nero oppure a colori, da usare negli eventi in piazze e da distribuire alla cittadinanza.

APPELLO
Le sezioni possono fare il download del file e portarlo dal proprio stampatore o copisteria per stampare l’appello da far 
firmare ai candidati.



Roll-up Nr. 1 Roll-up Nr. 2 Roll-up Nr. 3

Roll-up (1/2)

SCEGLI 1 ROLL-UP TRA I 6 
qui esposti

Sarà stampato dal MFE e 
spedito al Centro Regionale

Fai richiesta a mfe@mfe.it 
e in CC a 
l.trumellini@gmail.com

Le richieste devono essere 
inviate entro la mezzanotte 
di giovedì sera 25 agosto



Roll-up Nr. 4 Roll-up Nr. 5 Roll-up Nr. 6

Roll-up (2/2)

SCEGLI 1 ROLL-UP TRA I 6 
qui esposti

Sarà stampato dal MFE e 
spedito al Centro Regionale

Fai richiesta a mfe@mfe.it 
e  in CC a 
l.trumellini@gmail.com

Le richieste devono essere 
inviate entro la mezzanotte 
di giovedì sera 25 agosto



Stickers
100/200 adesivi tra tutti quelli qui 
esposti
Saranno stampati dal MFE e spediti 
alle sezioni locali

Fai richiesta a mfe@mfe.it

Le richieste devono essere inviate 
entro la mezzanotte di giovedì sera 
25 agosto



Manifesti
Vuoi manifestare in città?
Scegli un modello, stampalo e 
affiggilo in città oppure usalo per 
le azioni di piazza o gli eventi.

LINK MODELLI MANIFESTI
Formato A1 – A2 – A3
https://drive.google.com/drive/folders/1
8vEL7f2H86q8jvgCQ6eZ3M4gjn8oVcTL



Volantini
I volantini A4 della campagna 
per le azioni in Piazza: con QR-
code per l’azione dell’Appello e 
al sito MFE

Scegli uno o più tra i sei 
modelli realizzati e stampalo!

LINK MODELLI VOLANTINI
https://drive.google.com/drive/fold
ers/19zarZqqVz4OZ8tjMxQA9wO3v
EmVe_mOi



Appello ai candidati
(cartaceo o online)

Scegli il modello e stampalo oppure fai 
sottoscrivere l’appello on-line.

LINK APPELLO PDF
https://drive.google.com/file/d/1908pka4V4k6Ay5ME8U7fZ
QrqrleAhnUF/view

LINK APPELLO ONLINE
https://sway.office.com/GHA1MqbSwhrOvHV2

Ogni firma raccolta verrà poi pubblicata sul 
sito MFE e ripostata sui social MFE


