
PER UNA COLLABORAZIONE ATTIVA 

Per  www.saintcolumban.eu  la collaborazione è alla base di questo ambizioso progetto di conoscenza di tutto ciò che 
riguarda la figura di San Colombano. Per questo motivo vogliamo che sia un portale attivo, che accolga le idee e la 
partecipazione di molti. 

Associazioni, enti, organismi, appassionati, possono collaborare attivamente a questo progetto con le loro idee 

In che modo? 

Inviandoci: 

* Articoli 
* Foto e video 
 

Segnalando: 

* Eventi 
* Siti Web attinenti all’argomento trattato 

 
Potete inviare le Vostre proposte a: info@saintcolumban.eu 

Il materiale sarà valutato e pubblicato a nostra discrezione. 

  

COME INVIARE LE VOSTRE FOTOGRAFIE DIGITALI E I VOSTRI VIDEO 
Per inviare per posta elettronica le vostre fotografie digitali o digitalizzate (da scansione) e i vostri video per la 
pubblicazione sul sito, vi preghiamo di attenervi alle seguenti istruzioni e di servirvi esclusivamente dell’indirizzo 
info@saintcolumban.eu 

Con l’invio l’autore garantisce l’originalità delle immagini e cede i diritti non esclusivi per la pubblicazione a titolo 
gratuito a www.saintcolumban.eu.  L’autore garantisce di aver ottenuto il consenso alla pubblicazione dalle persone 
eventualmente ritratte. 

 

IL VOSTRO MESSAGGIO EMAIL 
Nell’oggetto del messaggio di posta elettronica indicate sempre foto o video per www.saintcolumban.eu  
Nome, cognome, indirizzo e telefono andranno comunque riportati nel corpo del messaggio. 

 

FORMATO DELLE FOTOGRAFIE  
Le fotografie devono rispettare i seguenti requisiti: 
Il lato maggiore di ogni foto dovrà avere un massimo di 1.024 pixel 
Risoluzione: 72 dpi (punti x pollice) 
Formato: Jpeg, compressione media 

IMPORTANTE  
Nome: date al file immagine il vostro cognome. 
Se Mario Bianchi invierà le immagini file nominandole: bianchi1.jpeg, bianchi2.jpeg…….. 
Nel corpo del messaggio riportate il nome dei file immagine (es. bianchi1.jpeg) seguiti dal titolo della fotografia( es: 
Bergamo: Piazza Vecchia) 

Per le immagini singole da pubblicare occorre inviare un commento che deve essere breve e descrittivo del soggetto o 
luogo fotografato. 

 

FORMATO DEI VIDEO 
I video, che verranno inseriti nel canale di YouTube dedicato, dovranno avere una dimensione massima di 10 
Megabyte. Per dimensioni superiori contattateci. 

IMPORTANTE  
Nome: date al video il vostro cognome. 
Titolo: titolo del video 
Note: due righe di presentazione dell’autore e del video 
 

 

 

 


