Note tecniche per collaboratori
Chi volesse inviare articoli e/o recensioni per la rivista, è pregato di attenersi alle seguenti
indicazioni.

- Allegare all’articolo il proprio nome e cognome, email e affiliazione.
- Gli articoli possono essere scritti in italiano, inglese, francese o tedesco.
- Si prega di allegare un breve sommario dell’articolo, che verrà tradotto in italiano (se

l’articolo è in inglese, francese, o tedesco) o in inglese (se l’articolo è in italiano, francese
o tedesco).

- Gli articoli inviati verranno sottoposti alla valutazione del nostro comitato scientifico.
- I documenti vanno inviati in formato Microsoft Word (o compatibile, tipo .rtf). Possono

contenere tabelle, foto, disegni, ecc., ma in questo caso si richiede anche una copia in

formato .pdf. Le foto vanno inviate a parte in formato .jpg o .tff. Nel caso in cui siano
richiesti font particolari, si prega di allegarli al documento.
- Formattazione del testo:
Titolo: DoulosSIL 14 grassetto, centrato

Autore e affiliazione: DoulosSIL 13, centrato
Testo: DoulosSIL 12, Giustificato
Interlinea: singola

Margini: 3 cm (tutti):

Intestazione e piè di pagina: 1,5 cm (non scrivere niente in questi spazi)
Note a piè pagina (numero e testo): DoulosSIL 9
Note bibliografiche a piè pagina: DoulosSIL 9

Per scaricare l’ultima versione del font DoulosSIL:

http://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?site_id=nrsi&item_id=DoulosSIL_download

- Bibliografia:
L’eventuale bibliografia (DoulosSIL 12) deve essere posta alla fine dell’articolo. Seguire
gli esempi qui riportati, anche per le note bibliografiche a piè di pagina:
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