REGOLAMENTO GALLERIA FOTOGRAFICA
“TrainSimSicilia”

Con questo Regolamento vogliamo agevolare soprattutto gli utenti a caricare correttamente le
foto nella nostra Galleria Fotografica e a fare seguire delle semplici regole di buona condotta
all’interno della nostra Fotogallery.

Di seguito saranno inserite le regole fondamentali per un corretto caricamento nella Galleria:

Dimensioni Immagine:

- Le foto possono avere una risoluzione massima di 2048x1536 pixels e sono accettati
soprattutto i seguenti formati:

768x1024 pixels
1024x768 pixels
1600x1200 pixels
2048x1536 pixels

Vengono comunque accettati anche i formati intermedi.

Le immagini non devono superare i 2048 KB (2,0Megabyte circa) come peso.

Caricamento Immagini:

-

Keywords (del quale parleremo dopo)

-

Data

- Descrizione dell’immagine

Titolo nelle immagini:

-

Le Keywords sono delle vere e proprie “chiavi” di ricerca che servono a trovare una
determinata locomotiva anella Galleria Fotografica.

Il funzionamento di tali Keywords è lo stesso di quello citato per il campo titolo.

Spieghiamolo meglio:

Se per esempio dobbiamo caricare la foto di una Locomotiva Elettrica (in questo caso la
E656 008) dobbiamo inserire nel campo Keywords questi dati:

E656.008 E656_Iserie_xmpr E656_xmpr

Con questo, possiamo trovare facilmente, cliccando sopra ogni singola Keyword tutte le
foto relative a quella determinata macchina (in questo caso la E656.008) oppure tutte le

foto relative alla I serie di quelle macchine in Livrea XMPR ed infine cliccando sull’ultima
Keyword tutte le E656 in livrea XMPR.

La stessa cosa vale per qualsiasi altra locomotiva (Elettrica, Diesel oppure a Vapore che
sia).

- Non sono tollerati insulti fra utenti.

a) La critica di una foto altrui non deve mai diventare occasione di insulto o ingiuria. A
causa dell'impossibilità di stabilire regole precise, in base al contesto della discussione gli
amministratori avranno piena discrezionalità nella scelta dei giorni di sospensione od
eventuale ban, adottato come misura estrema.

b) Critiche all'operato degli amministratori e alle decisioni prese dagli stessi dovranno
essere portate avanti in forma privata tramite email in caso di sospensione o in caso di
ban. Evitare di iscriversi nuovamente per protestare.

Note generali
-

a) Ricordiamo inoltre che più di ogni regolamento dovrebbe essere il buonsenso e la
buona educazione, in primis, a determinare una condotta che comporti un rapporto
con gli altri.

-

b) Evitare di iscriversi con più nickname, per rendere il gravoso lavoro degli
amministratori il più sereno e semplice possibile.

-

c) La Galleria non è una chat: evitare di scrivere commenti che ne ricalchino lo stile.
Evitare di far degenerare i commenti con interventi non inerenti all'argomento
trattato. Scherzare si può, ma lo scherzo è bello quando dura poco.

-

d) Gli utenti non frequentanti da diverso periodo (da 1500 giorni di inattività in poi) e
con 0 foto postate, saranno eliminati automaticamente dalla nostra Galleria.

Bannaggio Utenti
Il bannaggio di un utente ha come conseguenza la disattivazione irreversibile del nickname
utilizzato. Qualora un utente bannato si iscriva nuovamente alla Galleria e venga scoperto
dagli amministratori in atteggiamenti simili a quelli che ne hanno comportato il bannaggio,
verrà nuovamente bannato. Qualora questo utente continui a riscriversi, con l'unico fine di
contestare e ostacolare il regolare svolgimento dei commenti nelle varie foto si procederà con
la segnalazione all'autorità competente e al provider utilizzato. Verranno inoltre bannati tutti
i cloni di utenti sospesi.

a) Si procederà al bannaggio immediato di quegli utenti che, appena iscritti, scrivono
messaggi nelle varie foto in tono polemico e/o provocatorio.

b) Piena discrezione, da parte degli amministratori, di espellere dalla Galleria o
impedirne/limitarne l'utilizzo a quegli utenti che, con il loro comportamento (atteggiamento
polemico, litigioso, antisociale) risultino in qualche modo destabilizzanti per la stessa, pur non
infrangendo di fatto nessuna regola.

c) In caso di richiesta dall'autorità competente, l'amministratore di TrainSimSicilia.net
metterà a disposizione tutte le informazioni in suo possesso per aiutare nell'identificazione di
utenti che hanno tenuti comportamenti non legali

d) In alternativa al bannaggio si può attuare, il provvedimento disciplinare della sospensione,
che prevede l'esclusione dalla Galleria per un periodo di tempo fissato dall’amministratore.
Questo provvedimento verrà applicato, a discrezione degli amministratori, nei casi in cui il
comportamento dell'utente sia grave ma non al punto da richiedere una sospensione a tempo
indeterminato dalla Galleria.

Regolamento Concorso “Foto della Settimana”

- Tutte le foto dovranno essere inserite in Galleria Fotografica e dovranno essere
INEDITE.
La prima foto verrà pubblicata Domenica 6 Luglio 2009.
Non c'è bisogno che inviate ne Master (sarebbe la foto non modificata) ne niente. Tanto
le informazioni le potete inserire direttamente nella Foto quando la caricate nella
Galleria.
Funziona tutto come se dovessi inserire una qualsiasi immagine in Galleria solo che, al
contrario delle "normali immagini" nel campo della "descrizione" dovrete inserire
"Foto candidata al Concorso Foto della Settimana".
A questo punto, dopo averle approvate verranno inserite da Gabriele (E656Caimano)
nell'album Foto partecipanti al concorso "Foto della Settimana" o potranno essere
inserite direttamente nell'album da parte degli utenti registrati.
Successivamente, ne verranno prese 3 (da tutte le foto inserite) e verranno messe a
sondaggio. Gli utenti a questo punto, decideranno quale immagine eleggere come Foto
della Settimana. Se non si arriverà a 3 foto inserite, ma ce ne saranno due si
metteranno a sondaggio le sole due foto arrivate mentre se ne arriverà una soltanto
entro il limite di inserimento verrà decretata “a tavolino” la foto vincitrice del
Concorso di quella determinata settimana.

Infine, l'immagine vincitrice verrà inserita nell'Album Foto vincitrici concorso "Foto
della Settimana" mentre le altre immagini verranno spostate nei rispettivi album.
E si procederà così sempre.
Un saluto e buone foto a tutti voi.
Staff Galleria Fotografica

