
www.ancheiopossoallenare.com 

Diventa uno dei nostri Autori e avrai... 
 

Autorevolezza nel Blog 
Potrai inviare i tuoi articoli perchè siano pubblicati! 

Prestigio 
L’ articolo o il video sarà inserito nell'esclusivo sito di www.ancheiopossoallenare.com! 

Visibilità 
Si parlerà di te e del tuo articolo su blog, newsletter e su migliaia di siti web! 

 
 

Che requisiti deve avere l'articolo per essere pubblicato? 
 
1 L’articolo che l’autore ci invia è completamente gratuito e l’autore dichiara di non voler nessun 
compenso economico. 
2 L’articolo sarà visionato dal nostro team e potrà essere parzialmente modificato per migliorarlo e 
se sarà valutato idoneo sarà pubblicato sul sito www.ancheiopossoallenare.com e su altri siti di 
nostra proprietà. 
3 Se l’articolo non sarà valutato idonee non sarà pubblicato e rimarrà nei nostri archivi fino a tempo 
indeterminato. 
4 L’articolo, le immagini e le foto, una volta pubblicate non potranno più essere rimosse dietro 
richiesta dell’autore. Potranno essere rimosse solo se lo staff di www.ancheiopossoallenare.com lo 
riterrà opportuno. 
5 Lunghezza: MINIMA 700 parole 
Non pubblichiamo articoli sotto le 700 parole. Vogliamo un lavoro serio e ben fatto. Almeno 700 
parole scritte in formato  in Word con estensione .doc (consigliato: il carattere 12). Sono graditi 
all’interno dell’articolo: figure, immagini e disegni, e foto che spiegano quello che stai dicendo. 
6 Originalità: niente copiature o violazioni di diritti altrui  
Con la presente esoneri www.ancheiopossoallenare.com da ogni tipo di responsabilità. 
Se crei un articolo copiando interamente da internet o da libri il contenuto stai violando il diritto 
d'autore e verrai perseguito per legge. Noi pubblicheremo solo lavori originali, scritti da te e con 
parole e concetti tuoi. 
7 Argomento: Adulti :  Prep. Tattica, Prep.  Tecnica, Prep. Fisica, Prep. Mentale, Rapporti tattici di 
incontri di calcio di serie A-B e di Coppa, Esercitazioni, schemi, moduli ecc. 
Settore giovanile : Prep. Tattica, Prep.  Tecnica, Prep. Fisica, Prep. Mentale, Esercitazioni, schemi, 
moduli, ecc 
Naturalmente pubblicheremo l’articolo con contenuti coerenti alla nostra attività : crescita e 
miglioramento del bagaglio tecnico-tattico-fisico-mentale dell’allenatore di calcio. L’articolo deve 
avere un titolo. Se hai dei dubbi, contattaci. 
8 Nel momento in cui ci invii il tuo articolo hai deciso liberamente di accettare queste condizioni di 
collaborazione 
9 VIDEO: Potrai anche inviarci un video di una o più esercitazioni di calcio. Logicamente ci 
occorrerà la liberatoria di tutti i giocatori o persone che saranno riprese. Per maggiori informazioni 
o se hai dei dubbi, contattaci : info@ancheiopossoallenare.com 
 
 Lo staff 


