CAI – CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI BERGAMO
REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO “GIULIO OTTOLINI”
Estratto artt. 3 e 4 del regolamento: Preparazione del materiale fotografico.

ART. 3 – TIPOLOGIA DELLE FOTOGRAFIE DIGITALI
I file delle immagini devono essere nel formato JPEG (.JPG); non sono ammessi altri formati.
Le immagini dovranno avere una delle seguenti dimensioni:
• Lato lungo dai 3200px ai 3600px.
• Ogni file non deve superare i 15MB (uguale 15000 KB, se 15001 KB viene rifiutato dal sistema)
• Numero massimo delle foto da inviare è di 5.
Nessun’altra dimensione è accettata, pena l’esclusione della foto.
ART. 4 – DENOMINAZIONE DEL FILE ED INVIO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO
Le fotografie caricate verranno esaminate dal comitato organizzatore allo scopo di evitare immagini offensive, improprie
e lesive dei diritti umani e sociali che verranno escluse. Il giudizio del comitato organizzatore è insindacabile.

Form di registrazione
Nel “Form” di registrazione, oltre ai dati anagrafici, nella seconda videata sono elencate le 5 righe relative alle foto da
inviare.
In ogni riga si deve selezionare la categoria a cui appartiene la foto “A/B/C/D/E” e digitare il suo “Titolo”.
Esempio: poniamo che la prima foto da inviare appartenga alla categoria “Fauna”, si dovrà scegliere nella riga della foto
1 la categoria “C Fauna” ed inserire il titolo nell’apposito spazio “Titolo Foto 1”.

La precedente figura mostra in sintesi il form di inserimento delle foto da presentare e le scelte da fare.
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In pratica:
•

Con un click del mouse scegliere la categoria di appartenenza della foto

•

Viene indicato come chiamare/rinominare il file foto da inviare nel caso in parola “C1.JPG”

•

Digitare nello spazio “Titolo foto 1” il titolo della fotografia

•

Se ci sono altre foto da inviare continuare come sopra con la “Foto N° 2” ecc…

Riprendiamo l’esempio precedente della cat. “Fauna”, la denominazione del file da inviare è composta dalla Categoria
“C” e dal numero della foto nell’elenco che in questo caso è la foto 1 seguito dal “.JPG”. La denominazione completa del
file foto sarà: C1.JPG
il tutto senza spazi e maiuscolo; nessuna descrizione deve essere inserita nella denominazione del file, pena
l’esclusione delle foto dal concorso.
Ipotizzando che la “Foto 2″ nel form di registrazione è della categoria “A – Ambienti montani: paesaggi, genti…” il nome
del file si comporrà in: “lettera maiuscola della categoria”+”numero foto”+”.JPG”; il risultato sarà: A2.JPG
Prima di inviarli rinominare i file delle foto con il risultato ottenuto ed inviarli quando il sistema vi proporrà l’invio dei
file (pagina successiva).
Dopo la compilazione del form di registrazione cliccare sul pulsante “Vai all’invio dei file” In automatico si apre la pagina
per l’upload (invio files) da inviare in unica soluzione.

Invio file delle foto
In questa sezione si devono caricare tutti i files da inviare (selezione multipla, max 5 per ogni iscritto) dopo averli
rinominati come sopra specificato “C1.JPG” o “A2.JPG” ecc…, seguendo per l’invio le indicazioni visualizzate nella
specifica pagina.
Terminato l’upload si accede alla pagina per il pagamento della quota di iscrizione e si termina l’operazione.

Il Comitato organizzatore

Bergamo, 21 agosto 2016
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