
 

 

REGOLAMENTO GALLERIA FOTOGRAFICA 

 

Aggiornamento: 17/10/2014 
 

1. Funzionamento di base 
Per caricare foto o per commentare le foto caricate, è necessario essere utenti registrati. 
La registrazione è gratuita ed è indipendente dalle iscrizioni inerenti altre parti del sito. 
 
Nel nickname di iscrizione non possono essere usate parole quali approvatore, admin, 
staff o nomi contenenti o inerenti a questi termini, pena l’immediata cancellazione 
dell’account. 
 
L'iscrizione dev'essere fatta con una mail valida: saranno fatti controlli a campione e se la 
mail non è valida, l'account sarà immediatamente cancellato. 
 
Inviando le vostre fotografie si acconsente che queste siano, a giudizio dello Staff, 
utilizzate anche nel "Catalogo Locomotori" di TSH, raggiungibile dalla home page o 
all'indirizzo: 
http://www.trainsimhobby.net/infusions/loco_catalog/ 
oppure utilizzate dallo staff di TSH per finalità di uso interno al sito stesso e ai canali ad 
esso relativi (Youtube, Facebook ed altri canali ufficiali social del sito stesso). 
 
In fase di upload di nuovo materiale si potrà scegliere solo l’album: “Foto Ferroviarie 
Ordinarie”. Sarà compito poi degli approvatori lo smistamento delle foto nelle categorie 
corrette. 
 

2. Standard di base per le fotografie 
 
Si elencano alcuni standard necessari per ogni fotografia caricata: 
 
– dimensione minima 1024x768 pixel, dimensione massima 2048x1536 pixel; 
– presenza di un titolo riguardante il soggetto principale, così composto: Gruppo di 
appartenza [spazio] Numero di matricola (esempio: E464 205). 
E' possibile aggiungere altre (brevi) informazioni (esempio: E464 205 in transito), mentre 
qualora non sappiamo il numero di matricola possiamo utilizzare anche titoli più generici 
(esempio: E652 sul ponte al tramonto). 
– Presenza del luogo di scatto scritto per intero (esempio: Torino Porta Nuova) e con 
segnata la provincia se ci troviamo fuori città (esempio: Rovato (BS) ) 
– Presenza della data di scatto segnata con le sbarre oblique "/" e con tutte le cifre 
segnate al completo (esempio: 16/12/2013). 
 
Si elencano anche alcuni dati facoltativi se li vogliamo segnare nelle foto: 



– descrizione: possiamo segnarvi sopra alcune altre informazioni inerenti la foto; 
– Keywords: termini per facilitare la ricerca, che possiamo inserire a nostro piacere, ma 
evitando dati già inseriti in titolo, data, luogo e descrizione, nemmeno il nome utente; 
– dati scatto o fotocamera: possiamo segnare i dati exif della fotografia se li vogliamo 
condividere (ISO, tempi di scatto, apertura diaframma) e/o il modello della fotocamera che 
abbiamo utilizzato. Questo ultimo dato può essere di aiuto agli approvatori in fase di 
giudizio poichè è ovvio che le potenzialità di una fotocamera di tipo compatto non sono le 
stesse di una reflex; 
 
– servizio treno: in questa casella va inserito, se siamo a conoscenza del treno che è stato 
Fotografato, categoria e numero del treno (esempio: REG 5578 Rovigo-Verona P.N.). 
In merito a questo dato, si raccomanda il rispetto del regolamento sulla diffusione di dati 
non pubblici. 
 

3. Approvazione delle fotografie 
Con tempistica successiva alla pubblicazione, gli utenti approvatori, prenderanno in carico 
tutte le foto caricate, smistandole nelle relative categorie. 
 
Modalità di approvazione. 
 
Perché l'immagine sia approvata deve avere le seguenti caratteristiche: 
– i dati necessari devono essere compilati in modo corretto e completo; 
– le dimensioni in pixel minime e massime devono essere rispettate;  
– non devono essere presenti difetti evidenti, come di seguito definito, a meno che non si 
tratti di materiale non comune o non più fotografabile; 
– deve essere rispettato il regolamento in merito alla diffusione di dati non pubblici 
 
Difetti più comuni che causano la respinta della foto. 
– Foto mossa; 
– Foto sfocata (totalmente o nel soggetto principale. Le foto col soggetto nitido e sfondo 
sfocato sono accettate); 
– Foto con diversi oggetti davanti il soggetto qualora sono effettivamente fastidiosi; 
– Foto molto rumorose; 
– Foto con graffiti; 
– Foto duplicate di altre già caricate (esempio: foto con uguale soggetto, luogo, data, treno 
e inquadratura di foto caricata precedentemente da altro utente) 
 
Approvazione o respinta delle fotografie. 
Gli approvatori avranno il compito di dare un proprio giudizio alla foto basandosi 
esclusivamente sui punti sopraelencati nella modalità di approvazione.  
Ogni fotografia verrà votata da 4 approvatori, tramite l'utilizzo delle stelline. 
Con 1 stellina è da intendersi come voto negativo, con 2 come voto positivo. Se la media 
delle stelline (voti) è di 1,5 o inferiore la foto viene respinta. 
Ogni foto qualora respinta viene inserita nella categoria "cestino – foto da cancellare", 
nella quale rimane per 30 giorni, e successivamente spostata in altra categoria non visibile 
a utenti e visitatori in modo che se si fosse nel frattempo linkata l'immagine altrove questa 
continuerà a rimanere visibile. 
Qualora la foto sia nel cestino, gli approvatori scriveranno le motivazioni nel campo 
descrizione e qualora fosse possibile recuperare la foto con pochi passi con un 
programma di fotoritocco, verrà segnalato nel forum nell’apposita discussione: 
http://www.trainsimhobby.net/forum/viewtopic.php?f=38&t=12680 



 

4. Citazione dei dati ferroviari (pubblicazione dei dati sensibili) 
 
Per dati sensibili si intende tutti quelle informazioni che non sono accessibili al pubblico o 
per le quali occorre un autorizzazione alla pubblicazione. In particolare parliamo di: 
-Numerazione dei treni non segnalati pubblicamente; 
-Origine e destinazione dei treni merci; 
-Materiale trasportato dai treni merci; 
-Volti delle persone 

 
5. Tutorial 
Per facilitare l'utilizzo, soprattutto per i meno abituati alla pubblicazione delle foto sono 
stati redatti alcuni tutorial per la sistemazione delle foto prima della pubblicazione e sul 
caricamento nella galleria. 
Tutorial per il caricamento delle foto nella galleria: 
http://www.trainsimhobby.net/forum/viewtopic.php?f=38&t=12733 
Tutorial su Ritaglio e Ridimensionamento della foto 
http://www.trainsimhobby.net/forum/viewtopic.php?f=38&t=12716 
Tutorial sul raddrizzamento della foto: 
http://www.trainsimhobby.net/forum/viewtopic.php?f=38&t=12714 
Tutorial sulla rimozione dei graffiti: 
http://www.trainsimhobby.net/forum/viewtopic.php?f=38&t=12719 
 

6. Contatti 
amministrazione galleria fotografica: 
galleria.foto@trainsimhobby.com 
 


