
Guida all’impaginazione ortodossa di un articolo per RollingSteel.it

RollingSteel vive anche e soprattutto grazie a voi lettori. Per questo motivo noi della redazione 
diamo l’opportunità, a chiunque si senta ispirato o abbia voglia impegnarsi, di scrivere un 
articolo su un argomento a piacere a tema RS (auto, moto, aerei, videogiochi ecc).
Vi chiediamo solamente di seguire come una Bibbia queste 7 semplici regole:

Queste regole sono insindacabili. La redazione di RollingSteel.it si arroga del diritto di non 
pubblicare alcun articolo che trasgredisca uno o più punti di quelli qui sopra elencati.
La data della pubblicazione dell’articolo avverrà a nostra discrezione e secondo il piano 
editoriale, evitate di scriverci 3 volte al giorno chiedendoci quando e come avverrà la messa 
online.

1) L’articolo deve contenere tra le 1500 e le 2000 parole. Se proprio proprio vi sentite in 
vena anche 2300, ma vi preghiamo di non superare questa cifra. Noi tutti amiamo i pipponi ultra 
tecnici ma mattoni da 5000 parole purtroppo non li legge nessuno. Andate al sodo e non siate 
prolissi.
Potete usare questo tool per tenere il conto dei caratteri e delle parole: https://contacaratteri.it/

2) Scrivere in italiano. Sì, sembra una banalità ma non è cosa scontata. Attenti ai verbi, alla 
punteggiatura e alla consecutio temporum. Apprezziamo l’impegno e la dedizione ma non ci 
metteremo a riscrivere interi articoli scritti in assiro-babilonese, sappiatelo.

3) A proposito di pipponi: sappiate che fare copia-incolla da Wikipedia (o altri siti) è 
severamente vietato e potremmo anche incazzarci nel caso scoprissimo l’inganno. Nessuno 
nasce imparato ed è giusto informarsi prima di scrivere, ma questo non vuol dire che si debba 
spiattellare interi paragrafi direttamente da altre fonti. Siate originali, rielaborate e scrivete col 
vostro stile.

4) RollingSteel non è Zelig, far ridere per forza non è un obbligatorio. Vi diamo la chance 
di scrivere nella maniera che preferite - anche con qualche parolaccia se vi sembra appropriata 
- ma non scambiate questa concessione col diritto di scrivere come bestie ai tempi del T9. 

5) Questione foto. Non esiste articolo che si rispetti senza una buona dose di immagini 
cazzute, ma ricordatevi che il vostro scritto non deve essere un album di foto. Accetteremo 
massimo 10-15 foto con peso massimo di 800 KB (anche GIF) e vanno TASSATIVAMENTE 
rinominate in questa maniera: titolo_1.jpeg per la prima foto, titolo_2.jpeg per la seconda foto e 
cosi via.
Dovete anche fornire un foto copertina (quella che si vedrà poi in homepage) con rapporto 3 : 2 
e una foto per i social con rapporto 4,76 : 2,49. Rinominatele titolo_copertina.jpeg e 
titolo_social.jpeg
Le foto vanno mandate separatamente all’articolo, possibilmente come 
allegato nella stessa mail.

6) L’articolo va mandato o in formato .pdf o in formato .doc/.docx. Non 
mandateci formati nativi di altri software (tipo pages), non li apriamo neanche.

7) L’articolo va inviato via mail a info@rollingsteel.it con oggetto “Redattori in erba - 
TITOLO ARTICOLO”


