
Racconta una destinazione, in Italia o all’estero, 
mostra cosa c’è di speciale e perché valga la pena 
visitarla. Puoi inserire anche brevi interviste ad 
“esperti” del luogo, artigiani, chef, artisti o 
protagonisti di imprese fuori dall’ordinario.

Diventa Creator 
Linee Guida Editoriali per la creazione di contenuti video

01 Guida viaggi

Il tuo video
Durata: da 10 secondi a 3 minuti.

Formato: Reel Verticale.

Riprese: non diamo limite alla tua creatività. Puoi 
utilizzare per le riprese quasiasi device, anche 
droni, purché siano di buona qualità. Devono 
essere immagini in movimento e non montaggio 
di foto.

Storyboard: ci aspettiamo una breve guida visiva, 
che risponda ad alcune delle domande standard 
in tema di viaggi ma che lo faccia con il tuo 
personale punto di vista:

• Cosa vedere?
• Cosa fare?
• Cosa mangiare?
• Cosa comprare?
• Come arrivare e come muoversi
• Quando andare
• Andateci se vi piace...



Domande frequenti

Posso comparire nel video?

Si, puoi raccontare anche in prima persona.

Posso mostrare altre persone?

Puoi intervistare altre persone nel tuo video, fare domande, riprenderli nelle loro attività, 
assicurati però di avere il loro consenso, preferibilmente scritto, alla diffusione di tali 
immagini. Ti ricordiamo che per le immagini di minori è richiesta una liberatoria specifica.

Posso utilizzare musica? 

E’ preferibile creare video senza musica ma, se lo ritieni necessario, puoi utilizzare una 
musica senza copyright o di cui possiedi i diritti di utiizzo.

Online esistono diversi archivi di musica gratuita a cui puoi attingere.

Posso parlare, commentare, senza mostrarmi?

Si, certo. 

Posso inserire elementi grafici?

E’ preferibile realizzare i video senza testi, animazioni, logo e altri elementi grafici. Se però 
hai un progetto particolarmente valido che preveda questi elementi lo valutiamo.

Come verranno utilizzati i miei video?

Una volta firmata la liberatoria e ricevuto il pagamento, i tuoi video saranno concessi in 
licenza a Valica che li utilizzerà per scopi editoriali sui propri ambienti digitali, canali social 
e siti del network.

Alcuni siti del network dove potremmo utilizzare i tuoi video


