
Il tuo personale punto di vista sul mondo. 
Racconta la tua esperienza, l’itinerario, qualche 
dritta per organizzare trasporto e alloggio. Nel 
format Diario di Viaggio puoi scegliere un taglio 
più personale, dove il protagonista sei tue la tua 
storia in viaggio.

Diventa Creator 
Linee Guida Editoriali per la creazione di contenuti video

02 Diario di viaggio

Il tuo video
Durata: da 10 secondi a 1 minuto.

Formato: Reel Verticale.

Riprese: non diamo limite alla tua creatività. Puoi 
utilizzare per le riprese qualsiasi device, anche 
droni, purché siano di buona qualità. Devono 
essere immagini in movimento e non montaggio 
di foto, con transizioni ed eventuali elementi 
testuali.

Storyboard: è proprio come un diario ma in 
formato video. Quel viaggio che organizzavi da 
tempo, la gita fuori porta che ripeti sempre 
volentieri, tutto richiede una preparazione e una 
logistica, anche se ridotta. Racconta allora come ti 
sei orgnizzato, i trasporti, i punti di interesse, le 
cose da assaggiare, per semplicità potresti 
dividere il tuo diario in uno di questi modi:

• in tappe (es. da Milano a Lugano)

•in giorni (es. giorno 1,2,3)

• in liste (es. 5 luoghi del cuore a Venezia)



Domande frequenti

Alcuni siti del network dove potremmo utilizzare i tuoi video

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 utilizzo.

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

Posso parlare, commentare, senza mostrarmi?

Si, certo. 

Posso inserire elementi grafici?

Puoi utilizzare dei testi con animazione (Titolo, 5 cosa da fare a..., quanto abbiamo speso, 
ecc.). L’importante è utilizzare font belli e non invasivi. Non è invece possibile inserire 
alcun logo o riferimento commerciale.

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.

Il video è già presente sul mio profilo, va bene?

Ti ricordiamo che i video devono essere inediti, nel caso di pubblicazione potranno in 
seguito essere presenti anche sul tuo profilo. 

Servono solo contenuti girati in Italia o vanno bene anche viaggi all’estero?

Non abbiamo nessun limite sulle destinazioni, sia in Italia che all’estero.

Non ho esperienza ma posso imparare!

In generale valutiamo i contenuti di creators digitali già autonomi dal punto di vista 
tecnico e creativo. 


