Tramite SuperNews posso andare a seguire gli eventi sportivi in
qualità di inviato?
Si, essendo testata giornalistica abbiamo la facoltà di richiedere gli accrediti stampa per gli eventi
sportivi. La procedura da seguire è la seguente:
 inviare una mail all’ufficio stampa di SuperNews (ufficiostampa@superscommesse.it)
almeno 10 giorni prima dell’evento per il quale si intende essere accreditati
 nella mail indicare: nome, cognome, data e luogo di nascita, data e luogo dell'evento per
cui si vuole essere accreditati
 indicare se in possesso di tesserino da pubblicista
 se si, indicare numero tessera

Tramite SuperNews possono diventare giornalista pubblicista?
Si, SuperNews è una testata giornalistica registrata. Scrivendo per noi è possibile diventare
giornalista pubblicista, in conformità con i requisiti stabiliti dall’Ordine dei Giornalisti della propria
regione di residenza. Per l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti è necessario rivolgersi al Consiglio
regionale dell’Ordine dei giornalisti dove è fissata la propria residenza o il domicilio professionale
richiedendo i requisiti di ammissione. IMPORTANTE: SuperNews non è in grado di garantire a tutti
i collaboratori il raggiungimento dei requisiti minimi per diventare giornalista pubblicista. In
qualità di testata registrata siamo lieti di certificare l’avvenuta collaborazione e fornire la
documentazione necessaria qualora il collaboratore raggiungesse i suddetti requisiti.

La collaborazione con SuperNews prevede la stipula di un
contratto?
Si, il contratto di collaborazione occasionale. A coloro che seguono l’iter per diventare giornalista
pubblicista inviamo regolarmente le ritenute d’acconto.

Come funziona la retribuzione su SuperNews?
Il sistema di retribuzione di SuperNews si basa sul servizio di banner pubblicitari Google Adsense.
Ad ogni collaboratore viene associato un codice Adsense ed ogni suo articolo conterrà al suo
interno delle pubblicità. Ogni clic sugli annunci pubblicitari genererà guadagni variabili. Al
guadagno da Adsense la Redazione aggiunge premi settimanali e mensili per gli autori degli articoli
dalle migliori performances.

Come e quando ricevo i guadagni accumulati nel mese?
I ricavi generati nel mese vengono accreditati entro il 10 del mese successivo. Al raggiungimento
della soglia minima di 75 euro si può richiedere il pagamento. Per essere nella condizione di

ricevere il pagamento serve inviare una email a simone.priscoglio@superscommesse.it indicando:
nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, luogo di residenza, codice fiscale,codice iban

Devo aprire un account Adsense per scrivere su SuperNews?
No, SuperNews ha un canale Adsense unico e dei sottocanali specifici per ogni collaboratore.

Sono possessore di partita IVA, posso emettere fattura?
Si

Su SuperNews posso scrivere di qualsiasi argomento sportivo?
Si ma con alcune eccezioni. Non è possibile redigere contenuti riguardanti il mondo delle
scommesse sportive. Articoli inerenti quote, pronostici, scommesse e bookmaker non sono
ammessi. Sono assolutamente vietati contenuti osceni e/o pornografici.

Sul sito ho trovato un articolo simile al mio, cosa devo fare?
Assolutamente nulla. SuperNews è una piattaforma di giornalismo partecipativo che incentiva la
pluralità di opinioni. Sono dunque consentiti più contenuti riguardanti il medesimo argomento.

Posso copiare contenuti o parte di essi da altri siti?
No, il copia e incolla è assolutamente vietato. SuperNews premia il contenuto originale, qualora
dovessimo individuare del contenuto copiato l’articolo verrà immediatamente rimosso dalla
piattaforma. Sono consentite, altresì, le citazioni delimitate dalle virgolette.

