
 

 

 
REGOLAMENTO BLOG QUANTASIA 

 
Per pubblicare un articolo sul blog di Quantasia devi attenerti al presente regolamento e il tuo testo 
deve rispettare le caratteristiche qui richieste, verifica che hai tutti i requisiti e sottoponici il tuo articolo!  
 

- Il testo contiene un minimo di 3.000 parole a un massimo di 5.000 parole, spazi inclusi. 

- Il contenuto del testo ha lo scopo di divulgare, sensibilizzare e/o responsabilizzare i lettori sulle 
tematiche di sviluppo, miglioramento e potenziamento personale e/o professionale.  

- Il testo rispetta il target e le categorie del blog di Quantasia.  

- Il testo è scritto in seconda persona singolare “tu”, ad esempio “ti sei mai chiesto…” o alla 
seconda plurale “voi”, ad esempio “vi è mai capitato di…”. In questo modo arrivi al cuore dei 
lettori! 

- Qualsiasi linguaggio, argomento o termine scurrile, discriminatorio, volgare o offensivo non è 
tollerato. I testi contenenti tali contenuti vengono direttamente cestinati.   

- È ammesso un (1) link di rimando al tuo sito o alla tua pagina dei tuoi servizi.  

- Non puoi pubblicare il testo su altre pagine internet o altri blog / magazine. Il testo è elaborato 
solo per il blog di Quantasia. Una volta pubblicato il testo sul blog di Quantasia, potrai 
condividerlo sulle tue pagine social (Facebook, LInkedin, Instagram, Twitter,…).  

- Quando ci sottoporrai il tuo articolo, ti verrà richiesto di fornire una mini-biografia di massimo 
400 parole, spazi inclusi, una fotografia formato 300 x 300 pixel, e i link per le tue pagine 
Linkedin, Instagram e Facebook. 

- Se il testo rispetta i parametri del regolamento, riceverai una nostra conferma via e-mail con 
l’indicazione per procedere al pagamento via www.paypal.com. Il tuo testo viene tradotto dai 
nostri traduttori in lingua francese e in lingua inglese. Ecco perché ti chiediamo un contributo 
di soli 45,00 CHF per la pubblicazione del testo.  

- Inviandoci il tuo testo, ci autorizzi a correggerlo e a riformularlo se necessario, senza 
stravolgerne il senso, e senza un’ulteriore tua approvazione. Il tuo articolo viene inoltre 
impaginato e successivamente adattato al format del nostro blog.  

- Quantasia sceglie la foto di copertina e le foto interne al testo.  

- Il tuo articolo viene elaborato solo dopo la ricezione del pagamento via www.paypal.com  

- Una volta ricevuto il pagamento, tutti i diritti sono ceduti automaticamente a Quantasia SA, 
senza limitazione di tempo, di utilizzo e di supporti. Quantasia SA può quindi riprodurre i 
contenuti o parte di essi, anche a scopi commerciali senza dover citare il tuo nome e cognome. 

- I tempi di pubblicazione sono 30 giorni dal ricevimento del pagamento, in ogni caso Quantasia 
SA pubblica al massimo un testo dello stesso autore al mese. 
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