Grazie per l’interesse che ci stai dedicando
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.
Quelle che seguono sono delle linee guida di base che ti aiuteranno a redigere in maniera corretta i
tuoi contenuti.
•

L'articolo deve toccare temi affini alle sezioni presenti su terzopianeta.info: Cultura e Società,
Attualità, Arte, Ambiente, Viaggi e Alimentazione. Se vuoi trattare argomenti non inerenti, prima di
redarre l’articolo contatta la Redazione proponendo la tua idea.

•

Il contenuto deve essere assolutamente originale, quindi non copiati da altri siti e devono essere
scritti in lingua italiana, presentarsi corretti nella forma e nella grammatica.

•

L'articolo deve avere un titolo che metta in risalto l’argomento trattato, quindi presentato attraverso
parole-chiave, le stesse che andranno ripetute all'interno del contenuto in maniera del tutto naturale.

•

Il testo deve contenere un minimo di 1000 parole (evitando di ripetere frasi e concetti con l'intento
di arrivare alla lunghezza desiderata). Se dovesse superare le 3000 parole, si consiglia di creare due
testi distinti.

•

Il contenuto dovrà essere suddiviso in più paragrafi, ciascuno corredato da relativo sottotitolo
evidenziato in grassetto.

•

Il linguaggio deve essere chiaro e nel momento in cui vengono citate notizie, studi, ricerche, statistiche o
dati scientifici, dovranno essere forniti i link alla fonte originale.

•

L’articolo, riportato in un file di testo (es.:.doc .docx .txt), dovrà essere corredato da almeno 1
immagine di buona qualità e non inferiore ai 1200px per larghezza. Qualora l’articolo tratti arte
visiva, le immagini dovranno essere almeno 20, non inferiori a 800px per larghezza e di buona
qualità.

•

Le immagini andranno inviate in allegato, separatamente dal file di testo, in
formato .jpeg o .jpg.
______________________________________________________________
N.B.: Ogni autore si assume la piena responsabilità dei contenuti proposti, mantenendo i diritti di
proprietà intellettuale e di copyright sull’intero articolo.
Terzo Pianeta propone articoli di stampo divulgativo e informativo nel concetto dell’informazione noprofit. Se l’articolo riguarda uno specifico prodotto e presenta un taglio commerciale e/o è copiato da
materiale commerciale, contatta la Redazione per conoscere le proposte riservate alla visibilità sul
nostro portale.
Il testo sarà sottoposto a revisione da parte dei nostri editori: sarai avvisato tramite email quando il
tuo articolo sarà pubblicato e riceverai il link per leggerlo e condividerlo. Nel caso in cui il testo
non superi la revisione, ti inviteremo a modificarlo per rispettare i punti precedentemente elencati.
Se vuoi ricevere maggiori informazioni, non esitare a contattarci.
Grazie per la tua preziosa collaborazione.
La Redazione di Terzo Pianeta

