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Partecipa al progetto editoriale 

  

"REPORTER sei TU"

  

  DEApress Journal intende coinvolgere uomini e donne, di varie categorie di età tra cui anche i
giovani, ad un progetto aperto al contributo di tutti, rivolto all'espressione e alla comunicazione,
alle cronache, alla controinformazione e soprattutto per una libera informazione.     Pubblicher
emo tutte le  intervise ed i reportage considerati "degni di nota" e devono basarsi principalmente
su alcune “regole”: in primis l'informazione deve essere socialmente utile e rispettosa così da
permettere di tutelare la redazione e gli autori partecipanti al 
progetto.
 
 
COME PARTECIPARE?
 
 
Inviare partecipazione a 
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redazione@deapress.com
.
 
 
Ogni proposta deve avere i seguenti requisiti:
 
 
a) la creatività e l'originalità, 
 
b) la piena titolarità dei diritti d'autore e di ogni altro diritto
c) l'approvazione e/o eventuali liberatorie dei soggetti ripresi o intervistati
    L'autore, che invia delle immagini, si assume inoltre ogni responsabilità circa la conformità
del proprio lavoro ai suddetti requisiti, escludendo l'editore da ogni responsabilità in proposito.
 
Ogni progetto candidato dovrà essere composto da:  
1) da 15 a 30 immagini (i file originali con i dati EXIF)
2) un testo in italiano di massimo 3.000 battute

  La redazione svolge un compito esclusivamente tecnico di revisione dei testi in termini di
forma, stile e impaginazione, e fa ciò senza mai intervenire sul significato dei contenuti veri e
propri.
I testi dovranno aiutare a fornire al lettore il contesto dei fatti, ma non devono contenere analisi
o giudizi di parte.  I diritti d'autore delle immagini restano di totale proprietà del fotografo.
All'edizione DEA però viene riconosciuto il diritto di pubblicazione.     Per
ulteriori info: 
www.deapress.com
- 
redazione@deapess.com
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