NOTE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO NELLA GALLERIA D’IMMAGINI DEL SITO DEL GMSN

E’ possibile pubblicare le vostre foto sul portale Entomodena.com nella sezione Galleria Immagini: la
“photo gallery” è accessibile dal sito www.entomodena.com/gallery4
La galleria è organizzata per AUTORE ed ogni autore può disporre di sottogalleria: è disponibile la
possibilità di ricerca delle immagini per specie o taxa. Ogni autore potrà fornire il proprio indirizzo email
che potrà pubblicato accanto al nome per favorire i contatti con i visitatori.
Per caricare le foto nel sito è necessario fornire le medesime (con risoluzione di almeno 2 MegaPixel cioè
1600x1200 pixel) in un CD o tramite DropBox (vedi sotto). Ogni foto deve avere un nome che sarà
composto dall’iniziale del nome dell’autore, dalle prime quattro lettere del cognome e quattro cifre
progressive.
Es. MROS0001 (per Mario Rossi) o SREB0001 (per Simone Rebucci)
Dovrà inoltre essere fornita una lista EXCEL su sei colonne: 1 nome foto; 2 denominazione ordine, 3
denominazione famiglia, 4 denominazione scientifica della specie o taxa, 5 data e luogo di scatto, 6
eventuale commento la cui lunghezza deve essere al massimo 128 caratteri. Eventuali dati mancanti nel file
saranno omessi, ma sarebbe opportuno che i soggetti delle foto fossero classificati.
Esempio:
nome foto
MROSI0001

ordine
Plecoptera

famiglia
Perlidae

nome scientifico
Perla Maxima,
Scopoli 1763

data e località
5.5.2011 Francia, Savoia,
Beaufort

commento
Torrente di montagna sotto
pietra sommersa

MROSI0002

Coleoptera

Cerambycidae

Tetrops praeusta,
Linneo 1758

28.5.2011, Emilia, Reggio E.,
Borzano

Su fiori di biancospino

Le colonne in verdi sono da ritenersi obbligatorie: quelle in bianco sono gradite ma sono facoltative
Qualora si trattasse di foto di esemplari in collezione data e località saranno quelli della raccolta
possibilmente accompagnati dal legit.
Il progettista della gallery è il socio Simone Rebucci che ne curerà anche l’implementazione.
Le foto con i relativi dati vanno consegnate:
• al socio Mauro Malmusi o al socio Franco Rebucci presso la sede del GMSN sita in Strada Morane
361 a Modena.
• Tramite il nostro DropBox (www.dropbox.com) le cui password e le istruzioni per accedere devono
essere richieste al socio Simone Rebucci scrivendo a photogallery@entomodena.com .
Le foto consegnate saranno pubblicate sul sito internet del gruppo con l’applicazione del logo del GMSN
per scoraggiarne l’uso improprio da parte di terzi.
E’ però da sottolineare che è impossibile garantire che le foto siano prelevate ed utilizzate a nostra
insaputa. Per questo motivo chi sottopone le foto per la pubblicazione scarica sin d’ora il GMSN e i soci che
si occupano della redazione della gallery da qualsiasi rivalsa legale in caso di disputa sull’utilizzo improprio
delle foto su altri siti e/o pubblicazioni cartacee e non.

