


Vai sul sito internet di Fotografia Europea https://www.fotografiaeuropea.it/ 
e clicca sulla pagina dedicata al Circuito OFF 

https://www.fotografiaeuropea.it/
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Oppure puoi accedere direttamente alla pagina dal link 
https://www.fotografiaeuropea.it/fe2021/circuito-off/ 
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Dopo aver letto il regolamento (1) clicca su Iscriviti e sarai indirizzato al nuovo sito del 
Circuito OFF da dove potrai procedere all’iscrizione (2) 
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Compila tutti i campi con: il tuo nome (1),  la tua mail (2), accetta i termini e condizioni 
dopo averli letti (3) e compila il campo con le lettere che ti compaiono sulla destra (4) a 
questo punto clicca su registrati (5) 

3 4 

5 

2 

1 



Se ti appare questo messaggio controlla la mail che hai 
inserito, riceverai un link per impostare la tua password. 

ATTENZIONE!!! Se non la trovi in posta in arrivo 
ricordati di controllare anche nello spam!!! 



A questo punto clicca su Accedi 

Scegli la tua password, 
clicca su Reimposta password 



Verrai indirizzato 
direttamente nel tuo profilo 

Accedi con le tue credenziali  



Compila tutti i campi con i tuoi dati. Nome, cognome e la mail dove vuoi essere 
contattato dall’organizzazione (1) poi inserisci le tue informazioni biografiche e il tuo 
numero di telefono (2). Tutti i dati che inserisci in questa pagina non verranno pubblicati, 
servono all’organizzazione per poterti contattare in caso di necessità. 
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Dopo aver inserito i dati ricordati di cliccare su aggiorna profilo (1) 
In caso di necessità potrai modificare i dati del profilo dal menù a tendina in alto a destra (2) 
A questo punto sei pronto per caricare la tua mostra, clicca sul menù che trovi a sinistra alla 
voce Mostre (3) 
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Clicca su Aggiungi nuovo 



Come titolo metti il nome del fotografo/collettivo (1) 
Inserisci la descrizione del progetto, la biografia del fotografo [non è obbligatorio], il 
link a un video di presentazione della mostra [non è obbligatorio] e, se ci sono, il nome 
del curatore/i e promotore/i della mostra (2) 
Categorizza la mostra in base a dove è ospitata [centro storico - fuori le mura – 
provincia - off@school] (3) 

1 

2 3 



1 

2 

Alla voce Sottotitolo scrivi il titolo della tua mostra (1) 
Inserisci l’indirizzo del luogo in cui verrà ospitata la tua mostra e clicca su Trova per 
renderlo visibile sulla mappa (2) 



Se lo desideri puoi pubblicare i contatti della sede ospitante o del fotografo. 
Numero di telefono (1) e email (2). 
Non è obbligatorio. 
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Inserisci gli orari apertura della mostra giorno per giorno (1)  
Nella voce Nota puoi inserire gli orari di apertura straordinari [per esempio il giorno 
dell’inaugurazione, un giorno di apertura o chiusura diverso dal solito] (2) 

1 

2 



Per ogni mostra puoi 
inserire massimo 6 
immagini. 
Per inserirle spunta il 
bottone da OFF a ON. 
In questo modo la 
galleria di immagini sarà 
visibile nella tua pagina 
di mostra (1) 
 
Clicca su Aggiungi nuovo 
elemento (2) e subito 
dopo clicca su seleziona 
l’immagine (3) 
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Qui può caricare le immagini. 
Clicca su Seleziona i file per caricare i file direttamente da una cartella del tuo 
computer oppure trascina le immagini su questa finestra direttamente da una delle 
cartelle del tuo computer. (4) 
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L’immagine che hai caricato ti compare già selezionata (5). 
Clicca su Seleziona (6) e l’immagine viene inserita nella tua galleria. 
Dovrai eseguire lo stesso procedimento per tutte le 6 immagini che desideri inserire. 
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Con lo stesso procedimento aggiungi anche l’immagine di copertina del progetto. 
Per farlo clicca su Imposta immagine mostra che si trova sotto allo spazio dedicato 
alla descrizione. Inserisci solo qui quella che sceglierai come immagine di copertina.  



Quando hai inserito tutte le informazioni sulla tua mostra puoi tornare all’inizio della 
pagina e cliccare su Invia per la revisione. 
La mostra verrà revisionata dallo Staff del Circuito OFF. 
Non viene fatta una selezione dei progetti, lo Staff verifica che tutti i dati caricati 
siano corretti e che le mostre rispettino il regolamento. 



Hai tempo dal 16 febbraio al 16 aprile 2021 per 
iscriverti e caricare la tua mostra. 
 
Fino al 16 aprile potrai accedere all’area riservata 
del sito del Circuito OFF e apportare tutte le 
modifiche che ritieni necessarie alla tua mostra. 


