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CRITERI DI
COLLABORAZIONE
ricorda che la collaboraal Giornale è aperta
Sa tuttiizione
e che i contributi, elaborati e immagini, sono forniti a titolo gratuito e non verranno restituiti.
Quanto riportato negli articoli è di diretta responsabilità
degli Autori e la Direzione si
riserva la facolta di apportare
le modifiche ritenute opportune a quanto inviato
S ono essenziali e ovviamente
ben graditi i contributi dei nostri Lettori.
Continuiamo a ricevere documenti di grande interesse, soprattutto lettere e testimonianze custodite ancora nei
cassetti di tanti soci o dei loro
discendenti. Essi, pure con i
limiti di spazio del nostro periodico, continueranno ad essere valorizzati per il bene
della nostra Associazione e
della Marina tutta.
Il continuo divenire della veste
grafica impone la ricerca del
meglio, quindi la necessità di
scegliere e decidere nell’interesse del Lettore.
Di conseguenza, sul nostro
periodico, verrà pubblicato in
via prioritaria il materiale fotografico di adeguata risoluzione e inviato per posta email o per posta ordinaria ma
sempre su supporto digitale
(Disk o CD).
Quello in formato cartaceo
verrà valutato per verificarne
l’idoneità alla stampa.
Anche i contributi scritti dovranno essere predisposti in
forma digitale e inviati con dischetti o CD o e-mail (su cartacea e/o manoscritti solo in casi eccezionali di documenti di
particolare pregio).
Il formato deve essere uno
dei noti sistemi di videoscrittura (WORD, RTF, TEXT) evitando l’uso di macro, non impaginato e senza fotografie
che vanno inviate a parte.
Un apposito Comitato di Redazione, è incaricato di valutare
l‘idoneità alla pubblicazione
degli elaborati e del materiale
fotografico.

