
Novafeltria, 20.10.2020

1.1COME INVIARE IL MATERIALE FOTOGRAFICO 

Inviare tuto il materiale esclusivamente tramite Wetrasfer htps://wetransfer.com/ a: 

archiviogal.marecchia.conca@gmail.com entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 20/02/2020. 

• I singoli fe dovranno essere rinominat nel seguente modo: luogo ritrato + nome + cognome numero 

progressivo Es: onferno_mauro-rossi_0001.jpg , montefore_mauro-rossi_0002.jpg così per ogni cartella di riferimento alla 

categoria a cui appartengono;

• Il materiale inviato dovrà riguardare almeno una delle categorie riportate nel paragrafo 1.2 e dovrà essere 

suddiviso in cartelle per ciascuna categoria di riferimento, tali cartelle dovranno poi a loro volta essere contenute in 

un’unica cartella principale nominata con nome+cognome dell’autore;

• Le immagini dovranno avere una risoluzione non inferiore a 250 dpi (20 cm sul lato corto) con estensione fe .jpg; 

• Si accetano anche foto storiche sempre relatvamente al territorio e all’oggeto della raccolta, di cui si conosce 

autore e provenienza (vedi liberatoria); 

• Si accetano foto a colori o in bianco e nero;

1.2 CATEGORIE OGGETTO DELLA RACCOLTA: 

STORIA 

Luoghi di interesse storico artstco (Es. Rocche, Castelli, Piazze, Borghi etc. Musei e Piccoli Musei.) 

PAESAGGIO e NATURA 

Luoghi di interesse paesaggistco (Es. Boschi, Alberi, Montagna, Collina e Vedute panoramiche in generale etc.) 

BENESSERE 

Turismo esperienziale e atvità (Es. Biking, Trekking, Atvità didatche legate al cibo, Camminate nei boschi, Bagni al fume, Raccolta di 

funghi e castagne, Fiere e sagre di paese etc.) 

GASTRONOMIA 

Non solo cibo, ma materie prime, agricoltura, eccellenze gastronomiche del territorio (Es. Documentazione realizzazioni 

formaggi, pane e piadina, raccolta di erbe di campagna , vendemmia, olio, ma anche piat tpici, vini, cantne etc.) 

ARTIGIANATO LOCALE 

Processi di realizzazione prodot di artgianato locale (Es. Teglie di Monte Tif, Stamperie in ruggine, Cest e paioli etc.)
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