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REGOLAMENTO FOTOGRAFI 

PROFESSIONISTI 

 EVENTI SEF-ITALIA 

 

Sotto sono elencati i punti che ogni fotografo interessato agli eventi Sef-Italia deve rispettare in ordine di 

numero. 

1. Chiedere al Presidente (andpanta@gmail.com) o suo delegato, l’autorizzazione a partecipare come 

fotografo all’ evento sef-italia con una mail e attendere autorizzazione. In questo modo verranno 

pubblicizzati i recapiti del fotografo permettendo a chi partecipa alla gara di mettersi d’accordo su 

eventuali scatti o richieste particolari. Nel caso di Nomine Ufficiali da parte di Sef-Italia per un 

evento, nessun altro fotografo potrà partecipare all’ evento. 

Il fotografo potrà scegliere se inviare all’ ente o foto o video oppure entrambi. 

2. Le foto vanno inviate a Sef-Italia ( matteo@sef-italia.it) minimo 15 massimo 30. Le foto devono 

contenere almeno una foto di gruppo e almeno una foto con il logo Sef-Italia. Non sono ritenute 

valide foto di repertorio. Cavalli, oggetti ecc. le foto devono essere dei partecipanti. Sono ammesse 

foto del centro ippico ospitante solo se affiliato SEF. Le dimensioni minime consentite delle foto 

sono di 800x600 pixel. La prima pubblicazione deve essere fatta sui canali Sef-Italia dopo 24 ore 

potranno essere pubblicate anche in altri contesti. Nelle foto potrà essere inserito il sito internet dell’ 

associazione; carattere Arial dimensione 8pt. 

3. I video dovranno essere inviati a sef-italia con una lunghezza massima di 6min. e una definizione 

minimo 720p. Sef-Italia farà selezionare il video ai responsabili di settore.  Nel caso in cui i video 

necessitino di modifiche queste verranno comunicate a chi ha realizzato il video per opportune 

modifiche. Il video approvato verrà pubblicato sul canale video Sef-Italia. Successivamente alle 24 

ore di pubblicazione potrà essere condiviso e pubblicato in tutti gli altri canali. 

4. Nel caso di richieste particolari, il tutto va comunicato tramite mail. 

5. Se non vengono rispettati i punti sopra descritti, Sef-Italia non pubblicherà il lavoro sui suoi canali e 

verrà interrotta istantaneamente la collaborazione con i fotografi. 
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