
  

troppo vicina troppo lontana giusta 

  

sfuocata macchiata giusta

guarda lontano colore innaturale giusta 

   

troppo scura troppo chiara giusta 

   

slavata puntinata giusta 

Qualità delle fotografie 
 
 
 
 
Le fotografie devono essere: 
 
♦ non più vecchie di 6 mesi 
♦ larghe dai 35 ai 40 millimetri 
♦ primo piano di testa e spalle in 

modo che il viso occupi il 70-80% 
dell’intera foto 

♦ chiare e perfettamente a fuoco 
♦ di alta qualità, senza macchie 

d’inchiostro, tagli o screpolature 
 
 
 
 
 
Le fotografie devono: 
 
♦ mostrare il soggetto che guarda 

direttamente l’obiettivo 
♦ mostrare il colore naturale della 

pelle 
♦ avere la giusta illuminazione e il 

giusto contrasto 
♦ essere stampate in alta 

risoluzione su carta fotografica di 
elevata qualità 

 
Le fotografie scattate con macchine 
fotografiche digitali devono avere 
ottima qualità dei colori ed essere 
stampate su carta di qualità 
fotografica superiore 

 
 



 

occhi coperti occhi chiusi giusta 

 

stile ritratto occhi inclinati giusta

  

sfondo confuso non centrata giusta 

   

riflessi sulla fronte occhi rossi giusta 

   

ombra dietro ombra sul volto giusta 

 
Stile e illuminazione 

 
 
 
 

Le fotografie devono: 
 
♦ essere di colore naturale 
♦ mostrare gli occhi aperti e 

chiaramente visibili, senza 
capelli davanti 

♦ mostrare il viso con 
prospettiva frontale, non 
girato, né inclinato e con 
entrambi i lati visibili 

♦ avere uno sfondo in tinta 
unita di colore chiaro 

♦ avere una illuminazione 
uniforme, senza ombre, 
riflessi del flash o occhi 
rossi 

 
 
 
 



 

lenti scure riflessi sulle lenti giusta 

   

montatura pesante occhi coperti da mont. giusta

   

cappello berretto giusta 

   

viso coperto ombre sul viso giusta 

   

altra persona bocca aperta giusta 

 
Occhiali e copricapo 

 
 

Se si portano occhiali: 
 
♦ la fotografia deve mostrare gli 

occhi chiaramente, senza 
riflessi delle lenti o lenti scure 
(possibilmente evitare 
montature pesanti) 

♦ la montatura non dove coprire 
in alcuna parte gli occhi 

 
 

Cappelli e copricapo: 
 
♦ Non sono permessi copricapo 

se non per motivi religiosi, e 
comunque le caratteristiche 
del viso (dalla punta del mento 
a tutta la fronte) ed entrambi i 
suoi lati devono essere 
chiaramente visibili  

 
 
 
 

Espressione e inquadratura 
i 

Le fotografie devono: 
 
♦ mostrare soltanto il soggetto 

(senza sedie, giocattoli o altre 
persone visibili), che guarda 
l’obiettivo con una 
espressione neutrale e la 
bocca chiusa 

 


