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Traduzione Schema per l’invio di Notizie International Inner Wheel 
Compilare tutte le caselle di questo schema per inviare un articolo al Sito Web IIW o una relazione su una visita 
presidenziale 

News Report Template – International Inner Wheel 
Please fill in all areas of this form to submit an article to the IIW website or report on a Presidential visit. 

Title Titolo 
Author name Nome dell’Autore 
Club name Nome del Club District number – 

Numero del Distretto 
(indicate if non-district club) 

 

Country Paese 
Date(s) of 
activity 

Data/e  dell’attività 

Description of 
activity. 
 
Article words 
 
(insert the words 
for your article into 
this space, you may 
like to indicate 
where you want 
photos to appear) 
 
 
 
 
 
 
(Please note – this 
document will grow 
as you add more 
words) 
 

Descrizione dell’attività 
 
 
Testo dell’articolo 
 
Inserire il testo in questo spazio indicando eventualmente dove desiderate  
inserite le fotografie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Questo documento si allungherà man mano che si procederà nella scrittura 
del testo) 
 

Photo name Caption for Photo 
Nome della Fotografia Didascalia 

Photographs/ Fotografie 
For each photo, make sure 
they are saved as a name and 
provide a caption, to be 
included in the article.  
This may include names of 
people in the photo or 
explain what is happening in 
the photo. 
 

Per ciascuna foto 
assicurarsi che sia 
salvata con un nome e 
che abbia una 
didascalia per 
l’inserimento 
nell’articolo. Si 
possono indicare i 
nomi delle persone 
ritratte nella foto o 

 



 

 

spiegare ciò che si 
vede. 
  
  
  
  
  
  
  
  

Each photo is to be sent separately as an attachment to an email, or via Dropbox  
(www.dropbox.com) or WeTransfer (www.wetransfer.com) 
 
Ciascuna foto deve essere inviata separatamente in allegato a un e-mail o via Dropbox 
(www.dropbox.com) o We transfer (www.wetransfer.com) 

 

Save this document as a Word document and email with jpg photos attached to 
iiweditor.michelle@gmail.com 

 

Salvare questo documento come documento di Word ed inviarlo con email con le foto in formato 
jpg allegate a 

Iiweditor.michelle@gmail.com 

 

 

 


