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NOTE EDITORIALI VIENORMALI.IT 
 
Note editoriali per scrivere correttamente la relazione della via normale ad una cima  
 
Segnaliamo alcune note per gli Scalatori che inseriscono le relazioni online, in modo da 
migliorarne la leggibilità e cercare di utilizzare un unico standard editoriale:  

1. prima di inserire una relazione assicurarsi che la via descritta non sia già presente 
nel sito: per verificarlo scrivere il nome della cima nella apposita casella di ricerca cime 
o di verifica pre inserimento online (senza prefissi come "monte", "pizzo", "punta", 
"cima" ecc... ma solo il nome [es: NO: Monte Cavallo o Pizzo Cavallo ma solo Cavallo]). 
Se la cima o via che si intende inserire non è presente procedere con l'inserimento; se 
invece è già presente ma si vuole inserire la relazione di salita da un altro versante 
procedere con l'inserimento; se invece si tratta della stessa cima e stessa via non 
inserirla, inviare a redazione@vienormali.it eventuali aggiornamenti sullo stato del 
percorso o correzioni 

2. nel compilare la scheda con la relazione scrivere il nome della cima con le iniziali 
maiuscole: NO "monte cavallo", SI "Monte Cavallo" 

3. controllare la presenza di eventuali errori ortografici nei testi e correggerli 

4. mettere uno spazio dopo i segni di punteggiatura e dopo le parentesi: NO "salita 
la cresta,che devia verso" - SI "salita la cresta, che devia verso" 

5. assicurarsi di staccare le parole l'una dall'altra con uno spazio 

6. utilizzare la prima lettera maiuscola per nomi di località: NO "passo pordoi", SI 
"Passo Pordoi" 

7. non utilizzare le doppie virgolette 

8. usare come segni cardinali N, S, E, W (non nord, ov ecc... in particolare usare W e 
non O per ovest) 

9. scrivere una quota fra parentesi come: (q. 2130 m) e non (m.2130) 

10. scrivere il nome di un rifugio o bivacco con la prima lettera maiuscola, es: NO "rif 
contrin", SI "Rif. Contrin" 

11. non utilizzare abbreviazioni come: "x" al posto di per, "sx" al posto di sinistra, "dx" 
al posto di destra, ecc... 

12. scrivere la marca di una carta topografica tutto in maiuscolo: es. TABACCO e non 
tabacco, KOMPASS e non kompass 

13. scrivere i nomi di località con la prima lettera maiuscola: es. Ponte di Legno, non 
ponte di legno 

14. scrivere la scala della carta topografica con i due punti: NO "1.25000", SI "1:25000" 



15. scrivere la cartografia completa, es: TABACCO N. 021 - Dolomiti di sinistra Piave 
1:25.000 

16. selezionare correttamente i simboli delle difficoltà 

17. scrivere i tempi separando le ore dai minuti con una virgole: NO "3", SI "3,00" - NO 
"2,5", SI "2,30" - NO "2.30", SI "2,30" 

18. scrivere le date nel formato "gg/mm/aaaa": NO "21.3.08", SI "21/03/2008" 

19. alcuni scalatori particolarmente attenti rendono noto che alcune relazioni sono scritte in 
un italiano non molto comprensibile, con frasi troppo lunghe e nebulose o errori 
sintattici, ortografici e grammaticali o con scarsa precisione, rendendo spesso la 
relazione poco comprensibile e quindi inutilizzabile... Nello scrivere le relazioni tenere 
quindi presente che, grazie alla collaborazione di corrispondenti per le varie zone 
montuose, esiste un "team di controllo qualità" delle relazioni inserite. Pertanto, in 
caso di segnalazione di errori, le relazioni saranno corrette o modificate, sulla base della 
documentazione ed immagini fornite dai corrispondenti. 

20. si ricorda inoltre di non pubblicare relazioni di vie di roccia che non corrispondono a 
vie normali di salita. Le relazioni di vie di roccia, a meno che non siano le effettive ed 
uniche vie normali di salita ad una cima come spesso avviene per certe cime come 
punte e torri rocciose (tipiche delle Dolomiti), non sono nelle finalità del sito. Se una 
cima ha una sua via normale, allora le altre vie di salita per vie di roccia più difficili 
tracciate lungo altre pareti o spigoli non vanno inserite. Questo per mantenere la 
coerenza verso gli scopi del sito e verso i visitatori interessati solo alle vie normali. 

 

Tag HTML per la spaziatura del testo:  

Non disponendo al momento di un editor online per la formattazione del testo, gli autori 
possono utilizzare i seguenti TAG HTML per effettuare alcune spaziature del testo se reputate 
necessarie:  

Per mandare il testo a capo senza lasciare una riga vuota: usare il tag <br> alla fine 
dell'ultima parola della frase  

Esempio: 
...seguire il sentiero verso destra.<br>Al primo bivio girare a sinistra  

Risultato: 
...seguire il sentiero verso destra. 
Al primo bivio girare a sinistra  

 
Per mandare il testo a capo lasciando una riga vuota: usare il tag <p> alla fine dell'ultima 

parola della frase  

Esempio: 
...seguire il sentiero verso destra.<p>Al primo bivio girare a sinistra  

Risultato: 
...seguire il sentiero verso destra. 

Al primo bivio girare a sinistra  

 
N.B.: il semplice utilizzo del tasto ENTER della tastiera per effettuare i ritorni a capo non viene 
riconosciuto e quindi il testo che comparirà nella relazione non riporterà i ritorno a capo 



effettuati, ma risulterà scritto tutto di seguito. Quindi per effettuare i ritorni a capo utilizzare i 
tag HTML sopra esposti.  

 
 

NOTE RELATIVE ALLE IMMAGINI ALLEGATE ALLE RELAZIONI:  

• Nome: i nomi dei file delle immagini devono essere gli stessi che sono stati 
automaticamente composti durante l'inserimento dei dati della cima, ovvero per la cima 
che hai inserito devono essere: 1081_jofdimiez1.jpg - 1081_jofdimiez2.jpg - 
1081_jofdimiez3.jpg - 1081_jofdimiez4.jpg 

• Formato e dimensioni: le immagini devono essere a colori e nel formato e dimensioni 
come negli esempi riportati di seguito 

 

Foto principale 
 
Nome: 116_crodagranda1.jpg 
Formato: JPEG 
Dimensioni: 300 x xxx pixel 
Peso: max 20 Kb  

 

Foto di dettaglio 
 
Nome: 116_crodagranda2.jpg 
Formato: JPEG 
Dimensioni: 162 x xxx pixel 
Peso: max 5 Kb  

 

Icona 
 
Nome: ico_116.gif 
Formato: GIF 
Dimensioni: 60 x 40 pixel 
Peso: max 2 Kb  

• CARATTERISTICHE: se le immagini non avranno le caratteristiche ed i nomi come 
sopra descritto, non potranno comparire nella scheda della cima. 

• NOMI DELLE IMMAGINI: per evitare confusioni nelle foto allegate alle relazioni delle 
cime si richiede agli scalatori che inseriscono le relazioni direttamente online di 
seguire queste istruzioni per compilare i campi relativi alle immagini nella scheda 
online: 

1. nel campo relativo al nome della foto inserire solo il nome completo della cima, 
senza spazi, senza apostrofi o virgolette e senza lettere accentate (es: Dent 
d´Herens va scritto dentdherens, Caré Alto va scritto carealto, ecc...) e poi 
premere il pulsante Componi >> in modo da comporre automaticamente il nome 
del file con il codice della relazione (es: 1124_dentdherens1.jpg) che comparirà 
nella casella alla destra del pulsante 



2. non modificare il testo relativo al nome del file dell´immagine che viene 
composto automaticamente nella casella a destra del pulsante 
 

3. inserire la didascalia che descrive l´immagine 
 

4. utilizzare come nome del file dell´immagine il nome composto automaticamente 
e non altri nomi contenenti la descrizione dell´immagine (es: SI: 
1124_dentdherens3.jpg - NO: 1124_cresta che porta in cima.jpg) 
 

5. inviare per e-mail a redazione@vienormali.it i file delle immagini con i nomi 
corretti 
 

6. se possibile ridimensionare correttamente la immagini secondo le indicazioni 
riportate nelle note editoriali 
 

7. se non si è in grado di ridimensionare ed ottimizzare le immagini inviare 
direttamente gli originali, ma con i corretti nomi dei file 
 

8. le stesse indicazioni sui nomi dei file valgono anche per gli scalatori che inviano 
le relazioni con le schede in formato Word: il nome del file non può essere 
composto automaticamente non essendo disponibile il codice della relazione, in 
tal caso si invita a nominare i file come nel seguente esempio: 
dentdherens1.jpg, dentdherens2.jpg, ecc... 

• ELABORAZIONE: per l'elaborazione delle immagini secondo le caratteristiche richieste 
utilizzare un programma di elaborazione di immagini (ad esempio il software freeware 
The Gimp) 

• INVIO ELABORATI: inviare le immagini elaborate all'indirizzo e-mail 
redazione@vienormali.it 

• INVIO ORIGINALI: se non si è in grado di ridimensionare ed ottimizzare (abbassare il 
peso in Kb) le immagini con un programma di elaborazione di immagini, inviare 
l'immagine principale e al massimo 3 immagini di dettaglio scannerizzate in formato 
JPEG (estensione dei file .jpg, peso max 100 Kb l'una e nomi dei file come descritto 
sopra) come allegato di posta elettronica all'indirizzo e-mail redazione@vienormali.it. 
Sarà la redazione di VieNormali.it ad occuparsi della loro corretta elaborazione, 
compresa la creazione dell'icona in formato .gif che quindi non va inviata. Si prega di 
ricorrere a questa possibilità solo se non in grado di elaborare le immagini da soli. 

 

IMPORTANTE: VIOLAZIONE DEL COPYWRIGHT 

• Gli autori delle relazioni sono tenuti ad accettare le note editoriali per poter scrivere una 
relazione e sono espressamente tenuti a <b>non copiare testi, relazioni ed immagini da 
libri o da altri siti web</b> e riportarli nelle relazioni inserite, pena l'eliminazione delle 
relazioni inserite e l'eliminazione dell'autore dagli iscritti al sito web in caso di 
reiterazione del reato, dato che di fatto la violazione del copyright costituisce reato 
perseguibile per legge. 
 

• Qualora qualcuno si accorgesse che, ad insaputa degli autori o del gestore del sito, è 
presente materiale coperto da diritti d'autore o presente in letteratura o in altri siti web 
è invitato a richiederne la rimozione scrivendo all'indirizzo e-mail 
redazione@vienormali.it documentando la legittimità dei diritti sui contenuti da 
rimuovere. 


