Pubblica
Pubblica con Club GHoST! Attraverso questo portale è
possibile pubblicare sia sul sito di riferimento
ClubGHoST.it che su carta o ebook tramite la nostra
etichetta Edizioni GHoST. Di norma accettiamo
qualsiasi argomento e/o genere con particolare attenzione ai
temi horror, thriller, fantascienza, fantasy e mistero.
Per pubblicare sul sito ClubGHoST.it seguire le indicazioni
riportate nell’ultimo paragrafo “Collaborare”.
Comunicati stampa
Vanno spediti via email all’indirizzo clubghost1994@gmail.com.
Sono gradite eventuali immagini in formato jpeg. I testi vanno
inviati preferibilmente in formato doc ma sono accettati anche
i formati rtf, odt, docx e pdf non protetti.
Notizie
Se ritieni di aver trovato una notizia importante che potrebbe
interessare i lettori di ClubGHoST.it come l’organizzazione di
eventi o l’uscita di un libro puoi segnalarla in redazione
scrivendo all’indirizzo clubghost1994@gmail.com. Puoi scrivere
tu stesso l’articolo oppure semplicemente darci i riferimenti
inviando il materiale che hai (link, testi, immagini, ecc.) e
l’articolo lo prepareremo noi.
Uscite librarie
Per pubblicare su ClubGHoST.it le segnalazioni di uscite di
libri,
inviare
in
redazione
all’indirizzo
clubghost1994@gmail.com il testo della quarta di copertina
(sinossi), un eventuale estratto del libro, una biografia
dell’autore, l’immagine della copertina del libro e tutti i
suoi dati (autore, titolo, eventuale traduttore, editore,
collana, pagine, prezzo, eventuale prezzo della versione
ebook, eventuali codici isbn/issn).
Recensioni

Su ClubGHoST.it è possibile pubblicare recensioni. Accettiamo
anche recensioni da persone che non facciano parte della
nostra redazione. Se ritenete quindi di aver recensito
qualcosa che sia di interesse per i nostri lettori o che
magari non sia mai stato trattato, inviate pure la recensione
all’indirizzo clubghost1994@gmail.com e sarete contattati
dalla nostra redazione.
Racconti, poesie e romanzi
ClubGHoST.it pubblica racconti, poesie e romanzi sia
all’interno della sezione “Narrativa” del sito che su
carta/ebook attraverso l’etichetta Edizioni GHoST. Di norma le
opere sono selezionate dalla redazione ma se volete proporre
un
testo
potete
farlo
inviandolo
all’indirizzo
clubghost1994@gmail.com.
Scambio link
Se curi o conosci un sito o un blog che si occupa anche dei
nostri temi, puoi segnalarlo inviando l’indirizzo e una breve
descrizione a clubghost1994@gmail.com.
Lo inseriremo nella nostra sezione Extra/Link, oppure potremmo
anche scrivere un articolo di segnalazione nelle notizie, se
il tuo sito ha qualcosa di particolare.
Collaborare
ClubGHoST.it è sempre alla ricerca di nuovi collaboratori. Se
ti piacciono i nostri argomenti o sei appassionato del genere
fantastico in tutte le sue forme e pensi di saper scrivere
bene allora puoi collaborare con noi. Potrai scrivere e
pubblicare in piena libertà i tuoi articoli ed essere
selezionato per future pubblicazioni delle Edizioni GHoST. Per
pubblicare su ClubGHoST.it leggere bene le istruzioni che
seguono.
I testi inviati devono contenere almeno 300 parole (spazi
esclusi) ed essere possibilmente privi di errori
ortografici/grammaticali. Fare attenzione all’uso corretto
della d eufonica (solo davanti a vocale uguale: ad Antonio va
bene, ad Enrico no), verificare bene le notizie e controllare

la correttezza della grafia di nomi e titoli senza mescolare
notizie e opinioni. I testi vanno inviati preferibilmente in
formato doc ma sono accettati anche i formati rtf, odt, docx e
pdf non protetti. Insieme ai testi, se possibile, allegare
anche una o più immagini di riferimento in formato jpg.

