Style
andDELLA FOTO
QUALITÀ
La foto dovrà essere:




✗

✗
Troppo vicina

Troppo lontana






non più vecchia di 6 mesi
di 35-40 mm in larghezza
presa in modo da mostrare la parte alta
della testa sino alla parte superiore delle
spalle con il volto che occupi il 70-80%
dell’intera area
messa a fuoco e pulita
di alta qualità senza macchie né pieghe

Le foto dovranno:




✗
Sfocata

✗
Sporca d’inchiostro o
spiegazzata

✗
Sguardo rivolto altrove

Troppo scura



✗



✗



Troppo chiara

✗
Colori spenti



✗
Toni alterati

✗



Colori “pixelati”

mostrare voi che guardate direttamente
l’obiettivo
riprodurre i vostri colori naturali
avere un’appropriata luminosità e
contrasto
essere stampate su carta fotografica di alta
qualità e con ottima risoluzione

STILE E LUMINOSITÀ
Le foto dovranno:




✗
Occhi in parte coperti

✗
Foto di profilo

✗
Sfondo della foto
inidoneo

✗
Flash riflesso su pelle

✗
Foto con ombra sullo
sfondo

✗



✗



Occhi chiusi

Occhi non in asse
orizzontale

✗
Foto non centrata

✗
Foto con occhi rossi

✗
Foto con ombra sul
viso










avere colori neutri
mostrare entrambi gli occhi
chiaramente
mostrare lo sguardo in avanti diretto
alla camera e su asse orizzontale
essere scattate con sfondo uniforme
essere scattate con illuminazione
uniforme senza mostrare flash,
ombre né occhi rossi

OCCHIALI E COPRICAPO
Se si indossano occhiali:




✗
Occhiali con lente scura

✗
Occhiali con montatura
troppo spessa

✗
Flash sulle lenti

✗
Occhi parzialmente
coperti da montatura



la foto dovrà mostrare chiaramente
gli occhi senza riflessione di flash
sulle lenti e senza lenti colorate
evitare occhiali con montatura spessa

Copricapo:


non sono permessi se non per motivi
religiosi. Anche in questo caso le
caratteristiche facciali – dal basso
mento sino alla fronte – dovranno
essere chiaramente visibili


ESPRESSIONI
Le foto dovranno:


✗
Foto con cappello a
falda larga

✗
Foto con cappello a
visiera



✗

✗
Viso coperto
completamente

✗
Bimbo e altra persona
sullo sfondo

✗
Viso coperto da ombre

✗
Bimbo con bocca
aperta e giochino





mostrare voi da soli (non sono
ammessi schienali di sedie, altre
persone, giochi) mentre guardate la
camera con espressione neutra e con
bocca chiusa

