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Circolo Fotografico e Culturale L’Obie4vo 

Il Circolo Fotografico e Culturale L’Obie4vo organizza per i 40 anni di a4vità una mostra fotografica 
dedicata ai Soci iscri4 nel 2020. 

I 3 temi individuaE sono: 

A. ArchiteIura 

B. Street 

C. Natura (comprendente anche macro, paesaggi, tramonE, ecc.) 

La raccolta delle foto è già iniziata ed il termine ul4mo è fissato per il giorno 

31 Maggio 2020 

Ogni socio può presentare un massimo di 3 foto per ogni tema proposto. È possibile presentare foto per il 
numero di temi che si vuole, quindi anche tu4 e 3, senza però superare le 3 foto per ogni tema. 

Le foto usate per la mostra saranno selezionate tra quelle presentate, garantendo che ogni Socio avrà 
almeno 1 foto pubblicata. È possibile che ci siano Soci che avranno un numero di foto pubblicate più alto, 
ma comunque mai superiore a 3 foto in totale. 

Le foto per la mostra verranno stampate dal Circolo Fotografico in grande formato secondo le dimensioni 
necessarie per l’esposizione: proprio perché in grande formato sarà necessaria da parte di tu4 i Soci la 
massima aBenzione nel presentare materiale che rispeD i parametri indica4 qui soIo: 

Specifiche Tecniche per la consegna delle foto 

Le foto presentate dovranno rispeIare i seguenE parametri tecnici: 
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Rapporto 3:2 Il formato 3:2 è il rapporto tra il lato lungo ed il lato corto della foto (per 
es. una foto 45x30 cm è in rapporto 3:2 perché 45/3*2=30).  
Questo formato è già naEvo per i sensori delle macchine fotografiche 
reflex/mirrorless sia APS-C che full frame. 
Per coloro che avessero macchine fotografiche con sensori di formato 
diverso (vedi ad esempio 4:3) si richiede di effeIuare un ritaglio delle 
immagini a 3:2 in fase di post-produzione, in modo da uniformarle allo 
standard che è stato scelto.  

Orizzontale o Ver4cale Le foto potranno essere sia in formato orizzontale che verEcale. 

Formato JPG Le foto dovranno essere consegnate esclusivamente in formato JPG. 
Si consiglia caldamente di scaIare le foto in formato RAW e di ricavare il 
formato JPG successivamente in post-produzione al computer. 
Per coloro che possono o vogliono scaIare solo in JPG, si raccomanda 
almeno che la macchina fotografica venga seIata al massimo della qualità 
possibile. ScaIare in JPG è comunque un’operazione sconsigliata per 
ragioni di qualità. 

File JPG in qualità massima Durante la conversione dal formato RAW al formato JPG è possibile 
indicare la qualità dell’immagine o il faIore di compressione. A seconda 
del sodware che stai usando, si uElizza una scala del Epo: 0-100 oppure 
0-10 oppure 0-12 oppure con scelte del Epo: Bassa-Media-Alta-Massima.  
Qualunque sia il Epo di scelta che il sodware E offre, uElizza sempre la 
qualità massima possibile, quindi il numero più alto. 

Dimensione minima  
45 x 30 cm  
5315 x 3543 pixel

Se effeIui tagli (crop) alla fotografia in post-produzione, fai aIenzione a 
non scendere soIo alla dimensione minima di 45 x 30 cm ovvero 5315 x 
3543 pixel. 
Se invece la tua macchina fotografica ha un formato massimo inferiore 
(per es. una 10 Mpixel produce foto da 3872 x 2756 pixel) allora imposta 
la fotocamera nel formato massimo possibile. 
Poiché la foto verrà stampata in grande formato, è necessario mantenere 
un elevato numero di pixel per garanEre la qualità della foto. 

Risoluzione 300 dpi/ppi La risoluzione della foto deve essere di 300 dpi/ppi (pixel per pollice) 
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Suggerimen6 per la scelta di materiale di qualità 

Si suggerisce di curare molto l’aspeIo tecnico delle immagini (messa a fuoco, correIa esposizione, 
composizione, ecc…) in primis perché serve come esercizio per fare buona fotografia e poi anche perché 
l’impaIo che si ha in fase di valutazione è sicuramente migliore. 

Consegna delle foto 

Le foto dovranno essere inviate tramite il servizio WeTransfer disponibile 
all’indirizzo internet: www.wetransfer.com 

L’uso di WeTransfer è davvero semplice: 

1. Clicca sul simbolo + per aggiungere le foto che devi spedire. 

Puoi anche usare l’opzione “seleziona una cartella” ma in 
questo caso verranno inviate TUTTE le foto contenute nella 
cartella indicata. AccertaE quindi che la cartella contenga SOLO 
le foto della mostra 

2. Compila i campi necessari per l’invio: 

Nome del File: 
tema-cognome-nome-N.jpg

Il nome del file deve essere formato in questo modo: 
tema = architeIura / street / natura 
N = il numero della foto per quel tema: 1 / 2 / 3 

Esempio: 5 foto di Brino Paolo su 3 diversi temi: 

architeIura-brino-paolo-1.jpg 
architeIura-brino-paolo-2.jpg 

street-brino-paolo-1.jpg 

natura-brino-paolo-1.jpg 
natura-brino-paolo-2.jpg 

http://www.wetransfer.com
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a. Invia un’e-mail a:  admin@circolobie4vo.it 

b. La tua e-mail:   il tuo indirizzo mail 

c. Messaggio:  testo del messaggio  

3. Premi sul pulsante TRASFERISCI per inviare le foto. 

4. AIendi il termine del trasferimento prima di chiudere il 
browser Internet.

mailto:admin@circolobiettivo.it

