
Grazie per l’interesse che ci stai dedicando

Quelle che seguono sono delle linee guida di base che ti aiuteranno a redigere in maniera corretta i 
tuoi contenuti.

• Preferibilmente, gli articoli dovranno riguardare temi affini alle sezioni presenti su terzopianeta.info: 
Cultura e Società, Attualità, Arte, Natura, Viaggi, Alimentazione. Tuttavia, siamo sempre pronti a 
intraprendere nuovi percorsi, per cui se si desidera trattare argomenti differenti da quelli presenti, si prega 
di contattare la Redazione tramite e-mail e saremo lieti di valutare la proposta. 

•

•

Nel momento in cui vengono citate notizie, studi, ricerche, statistiche o dati scientifici, dovranno essere
forniti i link alla fonte originale.

Perché il contenuto venga pubblicato, dovrà essere assolutamente originale, inedito e 
non autoreferenziale.

•

•

•

Ogni autore infatti, si assume la piena responsabilità dei contenuti proposti, mantenendo i diritti 
di proprietà intellettuale e di copyright sull’intero materiale.

Terzo Pianeta propone articoli di stampo divulgativo e informativo nel concetto dell’informazione no-profit. 
Se l’articolo riguarda uno specifico prodotto e presenta un taglio commerciale si prega di contattare 
preventivamente la Redazione per conoscere le proposte riservate alla visibilità sul nostro portale.

Gli scritti saranno sottoposti a revisione da parte dei nostri editori e qualora il testo non superi la 
revisione, inviteremo a modificarlo rispettando i punti precedentemente elencati. In caso di esito 
positivo, se richiesto, sarà inviato tramite email l'avviso di avvenuta pubblicazione con relativo link 
e l'autore avrà libertà di condividerlo.

Per ricevere maggiori informazioni, scrivere a: mail@terzopianeta.info 

Grazie per la preziosa collaborazione.

La Redazione di Terzo Pianeta

______________________________________________________________

Gli articoli, riportati in file di testo (es.:.doc .docx .txt), dovranno avere un titolo che metta in 
risalto l’argomento trattato, essere composti almeno 1200/1500 parole e naturalmente, 
presentarsi corretti nella forma e nella grammatica. Per favorirne la lettura, è inoltre buona 
norma suddividerli in più paragrafi, ciascuno dei quali con relativo sottotitolo.

Il tuo articolo sarà pubblicato su terzopianeta.info, riportando il tuo nome come unico autore 
ed inoltre, verrà condiviso sui Social, potrai farlo tu stesso beneficiando di maggiore visibilità.

Se lo si desidera, potranno essere corredati di immagini (.jpeg, .jpg, .png), le quali andranno inviate 
separatamente dal file di testo.

•

Qualora fossero costituiti soprattutto da immagini e video, come potrebbe avvenire per fotografi, 
videomaker e reporter di viaggio, l'articolo dovrà rispettare quanto detto in precedenza e le 
produzioni, resteranno ovviamente di proprietà esclusiva degli autori, con la sola autorizzazione alla 
pubblicazione. 
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