Linee guida per la foto necessaria al tesseramento FITRI 2016
 Le dimensioni delle fotografie fornite devono essere pari a 410x530 pixel
(dimensioni riferite al soggetto già ritagliato come da specifiche).

OK
 La foto deve essere recente (non più di sei mesi) e a colori
 La foto non deve avere scritte e non deve essere danneggiata
 Lo sfondo deve essere chiaro ed uniforme, di preferenza grigio, crema o
celeste, oppure bianco
 La foto deve riportare solo il soggetto, non devono essere visibili altri oggetti e
altri soggetti
 La foto deve mostrare interamente la testa e la sommità delle spalle
 Il viso non deve essere inclinato né lateralmente né verticalmente e non sono
ammesse posizioni artistiche (niente viso girato, profili, spalle alzate, etc. .);
l'inquadratura deve essere frontale, lo sguardo rivolto verso l'obiettivo
 La testa deve essere centrata verticalmente
 L'espressione deve essere neutra (niente sorrisi o strane espressioni), ed il
soggetto deve avere la bocca chiusa e gli occhi aperti e ben visibili
 Non ci devono essere ombre né sul viso né sullo sfondo che deve essere
uniformemente illuminato
 La foto deve essere ben a fuoco, il contrasto tale da rendere i lineamenti
chiaramente distinguibili
 Non devono essere presenti effetti di sovraesposizione o sottoesposizione
 La profondità di campo deve essere tale da mostrare chiaramente sia la parte
frontale del viso (dall'estremità della testa al mento) sia entrambi i lati del
volto (da orecchio ad orecchio)
 Gli occhi devono essere ben visibili, non sono ammesse foto con effetto occhi
rossi o chiusi
 I colori devono essere naturali, non sono ammesse foto con colorazioni
diverse da quelle reali
 Non sono ammessi copricapi di alcun genere a parte quelli portati per motivi
religiosi; anche in tal caso comunque è necessario mostrare chiaramente il
viso
 Gli occhi o altre parti del viso non devono essere coperti da capelli
 Non sono ammessi occhiali con lenti colorate, le lenti devono essere
trasparenti in modo che gli occhi siano ben visibili
 La montatura degli occhiali non deve coprire gli occhi.

