
LINEE GUIDA INVIO MATERIALE ALLA REDAZIONE DI 
NUOTOACQUELIBERE.COM

Di seguito sono riportate le indicazioni per l'invio del materiale alla Redazione di NuotoAcqueLibere.Com 
per la pubblicazione di novità, presentazioni Società, schede atleti, presentazione di eventi o competizioni 
e quanto di interessante può essere pubblicato sul sito dedicato al Nuoto in Acque Libere:

● Il materiale testuale deve essere inviato come allegato via posta elettronica all'indirizzo 
nuotoacquelibere@gmail.com, riportando in oggetto il contenuto dell'e-mail.
I formati accettati sono PDF, DOC, ODT, TXT.

● Il materiale come ad esempio Presentazione della Società, Schede degli atleti e Schede
dell'evento/competizione deve essere organizzato secondo la struttura dei contenuti già presenti sul 
sito www.nuotoacquelibere.com.

● Le informazioni ed i dati riguardanti Società e persone (es. Schede atleti e Presentazione
Società) devono essere accompagnate dal Consenso del Trattamento dei Dati Personali.
Qui http://www.moduli.it/item.php/2526 è possibile reperire il documento in PDF.

● Le immagini e le fotografie devono avere una risoluzione web (dai 72 ai 100 DPI) ed una
dimensione di medio formato (almeno 800x600 pixel, colori RGB, formati accettati: TIFF, JPG, 
GIF, PNG, BMP). Le immagini possono essere inviate anche'esse via e-mail oppure sottoforma 
di link http per il download o potete fornirci un accesso ftp anonimo sul vostro sito web per il 
download.

● I video segnalati alla redazione devono necessariamente essere già editati e pubblicati su siti di 
videosharing in bassa risoluzione (ad es. inviaci il link di Youtube e non il file video!)

La redazione di NuotoAcqueLibere.Com si riserva di non pubblicare materiale non idoneo o non conforme 
agli argomenti trattati e non si assume nessuna responsabilità sulla correttezza delle informazioni e dei 
dati pubblicati.

Per eventuali delucidazioni si può inviare un'e-mail all'indirizzo nuotoacquelibere@gmail.com o utilizzare il 
form online http://www.nuotoacquelibere.com/contattaci/ e vi risponderemo entro 48-72 ore.

Grazie per la gentile collaborazione.

-
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