NoReporter Club

NOREPORTER CLUB NoReporter.org apre ufficialmente il proprio Club all'interno del
mondo web 2.0.
Attraverso servizi, interazioni, collaborazioni e
aggiornamenti, crea la propria community aperta a tutti coloro che da sempre consultano e
supportano il nostro portale online di altrainformazione.
PERCHE' UN CLUB?
Il Club è un gruppo di persone che sono legate da un interesse comune e che si incontrano per
discutere di interessi comuni. Vogliamo creare, appunto, all’interno di Noreporter un punto di
incontro dove gli iscritti possano discuter consentendo ad ognuno di usufruire delle
esperienze e capacità degli altri soci.
SOCI
Vuoi diventare un giornalista NoReporter.org? Vuoi collaborare alla redazione e alla
composizione degli articoli di NoReporter.org? Vuoi partecipare alla stesura di nuovi progetti e
gruppi di studio? Vuoi rimanere sempre aggiornato sulle iniziative e gli eventi promossi da
NoReporter.org?
Soci Club è la sezione che fa per te!
Diventando Socio potrai:

- Redigere e proporre articoli da pubblicare all'interno di NoReporter.org
- Candidarti alla gestione delle pubblicazioni programmate.
- Ricevere ogni giorno tutti gli aggiornamenti (articoli, eventi, sondaggi e documentazioni
pubblicate su NorReporter.org).
- Consultare la sezione Pagine Gialle.
- Gli articoli proposti saranno esaminati da un “comitato di redazione” che autorizzerà la
pubblicazione di quelli migliori e/o di maggior interesse.
PAGINE GIALLE Dedicato a tutti coloro che possiedono un'attività e vogliono metterla in
contatto con ii soci del Club , creando un network dedicato a coloro che vogliano usufruire dei
servizi messi a disposizione dai sostenitori di NoReporter.org. ( anche semplice consulenza ).
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Il Socio Pagine Gialle potrà:

- Iscriversi ed inserire/modificare i dati della sua attività.
- Essere aggiornato su tutti i nuovi inserimenti.
- Usufruire di una ricerca avanzata attraverso le descrizioni dei servizi resi dagli altri membri
del Club.
- Ricevere ogni giorno tutti gli aggiornamenti (articoli, eventi, sondaggi e documentazioni
pubblicate su NoReporter.org).
Per un primo periodo le iscrizioni saranno gratuite, successivamente sarà richiesto un
contributo annuo ( uguale per entrambe le categorie ) di 10 €
L'iscrizione al Club ti verrà
confermata via mail a seguito dell'approvazione da parte degli amministratori.
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