SPECIFICHE PER LA PUBBLICAZIONE DI ARTICOLI SUL
NOTIZIARIO Ubibonsai.it E SUL SITO WEB UBI
PUBBLICAZIONE SU NOTIZIARIO Ubibonsai.it
 I testi da pubblicare dovranno essere forniti su file di editor di testi quale
Word o simili ( files .doc).
•

Le immagini a corredo dovranno essere in alta risoluzione e fornite
separatamente dal file .doc. Le foto dovranno essere fornite in formato
JPG a 300dpi. Sono indicate e gradite foto su fondo omogeneo.

 I contenuti non devono dare adito di pubblicità verso realtà commerciali
non aderenti ad UBI.
 Nel caso di articoli tecnici, i tempi di pubblicazione saranno stabiliti in basa
alle necessità/disponibilità editoriali.
 La pubblicazione di propaganda di eventi, dovranno essere inviate con un
sensato periodo di anticipo, in modo di consentire una programmazione dei
contenuti.
 Per il layout ed impaginazioni particolarmente articolate è gradito un file
pdf, non vincolante, che può aiutare il grafico nella composizione
dell’articolo.
 I resoconti di mostre patrocinate UBI, dovranno contenere in modo ben
chiaro, dei testi che mettano in risalto l’importanza del patrocinio ricevuto,
e le immagini dell’esemplare che ha ricevuto il riconoscimento di UBI.
 La pubblicazione dei contenuti sul notiziario Ubibonsai.it è consentita a
sponsors oppure a realtà associate ad ubi. Per realtà differenti, è necessario
prendere accordi con il responsabile della redazione.


Il redattore esecutivo, nonché vice direttore alla redazione è il Consigliere
Emilio Capozza ( capozza@ubibonsai.it ).

PUBBLICAZIONE SU SITO WEB UBI
 I testi da pubblicare dovranno essere forniti su file di editor di testi quale Word
o simili ( files .doc) oppure blocco note o simili ( files .txt).
 Le immagini dovranno essere fornite separatamente, in un formato che
consentano una pubblicazione ad una dimensione di circa 600px di larghezza.


Files di tipo .PDF ed immagini di locandine landscape a 2 o più colonne, NON
sono idonei alla pubblicazione su web.

 Una volta inviato il materiale per la pubblicazione secondo specifiche, i
contenuti verranno pubblicati in tempi comprensibili secondo le attività
dell’incaricato alla pubblicazione.
 In alternativa , I clubs UBI potranno pubblicare loro stessi i contenuti,
utilizzando l’applicativo web Social UBI ed avere i contenuti visibili in tempi
molto brevi.
 La pubblicazione dei contenuti sul sito web ubibonsai.it è consentita a
sponsors oppure a realtà associate ad UBI. Per realtà differenti, è necessario
prendere accordi con il responsabile del sito web.


Il riferimento per il sito web UBI è il consigliere Ivo Saporiti
(saporiti@ubibonsai.it ).

