CARICAMENTO FOTO – GUIDA COMPLETA

REGISTRAZIONE GRATUITA AL FORUM
Per partecipare al concorso è necessario possedere già un account, se non siete registrati potete
procedere come segue:
andate qui: www.domiad.it
in alto a destra trovate dei loghetti (google, twitter, facebook), che servono a loggarsi/registrarsi
direttamente per i possessori di un account preesistente su uno dei social network indicati:

Se non avete mai effettuato la registrazione cliccare su “Registrati”:

Vi apparirà la seguente schermata:

…anche qui vi viene riproposto di usare un account social preesistente, se non siete “social” usate la
registrazione classica, compilando le sezioni indicate e cliccando su “Registrati” in basso.

Siamo registrati? Tutto ok? Bene…
Andate qui: www.domiad.it e cliccate in alto su “Connetti”

Si aprirà questa finestra:

Inserite email e password ed entrate. Notare che anche qui vi viene riproposta la connessione
tramite un account social preesistente, a voi la scelta. Ora passiamo alla fase di caricamento delle
foto….. continua a leggere la pagina successiva…

CARICAMENTO FOTO PER IL CONCORSO
Vi ricordo che potete caricare un massimo di TRE foto un UNA SOLA Regione a vostra scelta tra
quelle indicate. Non è possibile partecipare a più regioni.

CARATTERISTICHE E DIMENSIONI FILE DA CARICARE
Consigliamo vivamente di ridimensionare i file prima del caricamento a 2048 pixel sul lato più
lungo per un peso massimo di 2Mb per foto, profilo colore SRGB.

CARICAMENTO FOTO
Nel bando principale è presente una grossa immagine che simboleggia l’upload delle foto:

Cliccandoci sopra arriverete qui:

NON CLICCATE SU NUOVA IMMAGINE (BARRATA) MA SULLA REGIONE PRESCELTA,
arriverete qui (ho usato Abruzzo a titolo di puro esempio):

Cliccate su “NUOVA IMMAGINE”, si apre questo:

Cliccate su “SELEZIONA LA FOTO DA CARICARE SUL TUO HARD DISK”, cliccateci a
selezionate le foto precedentemente ridimensionate secondo le direttiva indicate in precedenza e
confermate:

Cliccare su “Rivedi e Pubblica” e compilate i dati richiesti:

Terminata la compilazione cliccare su “Termina e Pubblica”:

Dovete ripetere questa operazione per tre volte, oppure in una sola volta se avete selezionato tutte e
tre le foto in fase di caricamento dal vostro hard disk.
Per verificare che il caricamento sia andato a buona fine andate qui:
http://www.domiad.it/forum/gallery/category/38-paesaggi-umani-photo-contest-nazionale-a-premi/
visitate la regione dove avete caricato le foto e verificate la presenza delle vostre foto….

BUONA PARTECIPAZIONE A TUTTI. ;)

