
Norme generali 

In questa sezione potremo caricare la foto formato tessera che, dopo l'approvazione da parte dell'ufficio 

soci, verrà riprodotta sul tesserino ufficiale. La foto dovrà rispettare gli standard ICAO. 

Riassumendo le principali indicazioni, le foto dovranno:  

 Essere recenti 

 In primo piano (tutto il viso e parte delle spalle) e con sfondo bianco e neutro. 

 Essere in posizione frontale (niente pose artistiche o sguardi rivolti altrove) 

 Di buona grana, messa a fuoco e illuminazione con luce bianca 

 Senza ombreggiature sul viso o sullo sfondo 

 Con il viso non coperto da capelli 

 Preferibilmente in divisa 

 Se con occhiali da vista, queste dovranno essere solo con lenti trasparenti. La montatura degli 

stessi o eventuali riflessi sulle lenti non dovranno impedire di vedere gli occhi 

 Rappresentare soltanto la persona ritratta, senza schienali o altri oggetti o persone 

nell'inquadratura 

 

 

Cliccando sulle miniature seguenti si potranno vedere alcuni esempi in positivo ed in negativo. 

  

  

  

http://www.icao.int/publications/Documents/9303_p1_v1_cons_en.pdf
http://wiki.gaia.cri.it/index.php?title=File:Foto_icao_1.png
http://wiki.gaia.cri.it/index.php?title=File:Foto_icao_2.png


  

  

Primo inserimento foto tesserino 

Nel menu a sinistra, nella sezione volontario, selezioniamo la voce anagrafica. Nella parte destra della 

pagina, sotto il titolo fotografia, selezioniamo la linguetta tesserino. A questo punto, troviamo il tasto 

sfoglia cliccando il quale possiamo procedere all'upload della foto che vorremmo stampata sul nostro 

tesserino. La foto dovrà avere una forma quadrata in formato jpeg o png ed una dimensione inferiore ai 

2 megabyte. Selezionato il file, procediamo a cliccare sul tasto verde salva la fototessera. Da questo 

momento la foto rimarrà nello status "in attesa di approvazione" da parte del Presidente del Comitato o 

dell'Ufficio Soci. 

 

 

Modifica foto tesserino 

Sinché una foto per il tesserino rimane in attesa di approvazione, sarà possibile per il volontario 

modificarla semplicemente rifacendo la procedura e caricando un nuovo file. Per motivi tecnici però, 

una volta che la foto sia stata approvata, l'utente non potrà più cambiarla autonomamente, ma dovrà 

rivolgersi all'Ufficio Soci del proprio Comitato. 

Conferma e Stampa tesserino 

Qualora la foto rispetti gli standard indicati, l'ufficio soci (o il Presidente) del Comitato di appartenenza 

avranno il compito di validarla ed inviare, tramite Gaia, i tesserini dafinalizzare e stampare al Presidente 

Regionale. Una volta stampati, i tesserini verranno recapitati al presidente di Comitato che provvederà 

alla consegna al volontario. 

 

http://wiki.gaia.cri.it/index.php?title=Manuale_Ufficio_Soci#Foto_tesserino
http://wiki.gaia.cri.it/index.php?title=Manuale_del_Presidente_Regionale#Finalizzazione_Tesserini
http://wiki.gaia.cri.it/index.php?title=Manuale_del_Presidente_Regionale#Finalizzazione_Tesserini
http://wiki.gaia.cri.it/index.php?title=File:Foto_icao_-_3.png
http://wiki.gaia.cri.it/index.php?title=File:Volontario-carica-foto-tesserino1.png
http://wiki.gaia.cri.it/index.php?title=File:Volontario-carica-foto-tesserino1.png

