
Regolamento 
 
Le fotografie dovranno essere consegnate in formato digitale o cartaceo al Centro 
Informagiovani del Comune di Cervia.  
 
Per facilitare il lavoro di archiviazione vi chiediamo di rispettare le regole che seguono. 
 
FILE 
 
Ogni fotografia dovrà essere rinominata come segue: 
 
nome_cognome_numerodifoto 
 
Ad esempio Rossi Alberto consegna 2 foto. Dovranno chiamarsi rispettivamente: 
rossi_alberto_1 e rossi_alberto_2 
 
A corredo dei file dovrà essere consegnato un documento in formato Word o Open Office 
contenente i seguenti dati: 
Generalità del fotografo, indirizzo e recapito telefonico in caso di necessità di contatto, es: 
 
Rossi Alberto 
Via Stradone, 2015 
48015 Cervia RA 
Tel. 333 457 9XXX 
 
Nello stesso documento dovrà essere riportata una breve didascalia per ogni foto, 
esplicativa della situazione ritratta, dalla quale si possa capire cosa rappresenta, in tema 
di volontariato e indicante nome e  cognome delle persone ritratte. Di queste ultime dovrà 
obbligatoriamente fare seguito liberatoria sottoscritta e firmata per la pubblicazione delle 
opere che le ritraggono, che può essere scaricata al seguente indirizzo: XXXXXXX e può 
essere inviata come scansione. 
 
In caso di invio di scansioni di stampe fotografiche la risoluzione dovrà essere 
obbligatoriamente di almeno 300 dpi. 
 
 
STAMPE CARTACEE 
 
Tutte le fotografie dovranno contenere sul retro le indicazioni seguenti: 
 
nome_cognome_numerodifoto 
 
Ad esempio Rossi Alberto consegna 2 foto. Dovranno chiamarsi rispettivamente: 
rossi_alberto_1 e rossi_alberto_2 
 
Vi chiediamo di fare attenzione a non solcare le foto con la penna. Meglio usare un 
pennarello indelebile a punta fine con cui fare una pressione leggera. 
 
 
A corredo dei file dovrà essere consegnato anche in questo caso un documento 
contenente i seguenti dati: 



Generalità del fotografo, indirizzo e recapito telefonico in caso di necessità di contatto, es: 
 
Rossi Alberto 
Via Stradone, 2015 
48015 Cervia RA 
Tel. 333 457 9XXX 
 
Assieme alle stampe dovrà essere consegnata una breve didascalia per ogni foto, 
esplicativa della situazione ritratta, dalla quale si possa capire cosa rappresenta, in tema 
di volontariato e indicante nome e  cognome delle persone ritratte. Di queste ultime dovrà 
obbligatoriamente fare seguito liberatoria sottoscritta e firmata per la pubblicazione delle 
opere che le ritraggono, che può essere scaricata dal sito Internet dell’Informagiovani, 
oppure richiesta presso l’ufficio negli orari di apertura. 
 
 
Tutto il materiale dovrà essere consegnato entro il 10 ottobre presso il Centro 
Informagiovani ai seguenti recapiti, in base al formato scelto: 
 
Formato elettronico: 
informagiovani@comunecervia.it (specificare nell’oggetto “scatti per libro sul volontariato”) 
 
Formato cartaceo 
Centro Informagiovani 
Corso Mazzini, 40 
48015 Cervia (RA) 


