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Bologna, 13 settembre 2022 
Spettabili 
Uffici Stampa di SuperLega  

 
Oggetto: Photo Gallery SuperLega Credem Banca 2022/23 – GIRONE DI ANDATA  
 

Mentre tutti i Club di SuperLega per le proprie gare interne caricheranno immediatamente a fine 
partita 5 immagini di gioco del match (avendo cura che gli scatti siano equamente divisi fra 
orizzontali e verticali e che entrambe le formazioni siano visibili frontalmente in almeno due 
degli scatti), saranno due le Società impegnate in casa per ogni turno di Campionato ad 
incaricare un fotografo professionista per la realizzazione di un servizio sulla partita. 
 

Le Società cederanno l’uso di questo materiale gratuitamente alla Lega Pallavolo, libere da 
diritti. Da questa stagione le foto saranno visibili direttamente nella SEZIONE FOTO pubblica del 
nostro sito. Sarà vietato utilizzare le immagini per uso pubblicitario, salvo accordi tra terzi e il 
fotografo. 
 

Di seguito il calendario delle partite per tutto il girone di andata: le squadre che giocheranno in 
casa (in neretto) saranno incaricate della realizzazione e del caricamento delle foto nel sito di 
Lega Volley. Eventuali inevitabili disequilibri verranno recuperati nel calendario del girone di 
ritorno, che vi invieremo prima del suo inizio.  
 

In caso di anticipi/posticipi TV, il Club eseguirà comunque il caricamento del materiale.  
 

Di seguito al calendario sono rinnovate le istruzioni per il caricamento. 
 
 

RITORNO 

1a giornata 18/12/2022 Emma Villas Aubay Siena – Itas Trentino 
Top Volley Cisterna – Allianz Milano 

2a giornata 26/12/2022 Gas Sales Bluenergy Piacenza – Modena Volley 
Itas Trentino – WithU Verona 

3a giornata 08/01/2023 WithU Verona – Sir Safety Susa Perugia 
Vero Volley Monza – Gioiella Prisma Taranto 

4a giornata 15/01/2023 Allianz Milano – Modena Volley 
Cucine Lube Civitanova – Vero Volley Monza 

5a giornata 22/01/2023 Modena Volley – Sir Safety Susa Perugia 
Pallavolo Padova – Gioiella Prisma Taranto 

6a giornata 29/01/2023 Gas Sales Bluenergy Piacenza – Gioiella Prisma 
Taranto  
Emma Villas Aubay Siena – Pallavolo Padova 

7a giornata 05/02/2023 Gioiella Prisma Taranto – Itas Trentino 
Sir Safety Susa Perugia – Gas Sales Bluenergy 
Piacenza 

8a giornata 12/02/2023 Itas Trentino – Sir Safety Susa Perugia 
Pallavolo Padova – WithU Verona 

9a giornata 19/02/2023 Allianz Milano – Itas trentino  
Gioiella Prisma Taranto – Emma Villas Aubay Siena 

10a giornata 05/03/2023 Top Volley Cisterna – Gas Sales Bluenergy Piacenza 
Modena Volley – Vero Volley Monza 

11a giornata 12/05/2023 Sir Safety Susa Perugia – Cucine Lube Civitanova 
Vero Volley Monza – Emma Villas Aubay Siena 
WithU Verona – Top Volley Cisterna 

 
Il calendario sarà anche pubblicato sul sito, visibile a tutti nella sezione INFO/DOCUMENTI. È 
essenziale che avvisiate tutti i vostri media di riferimento di questa possibilità. 
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1 - COME REALIZZARE IL SERVIZIO 

Il Servizio fotografico dovrà essere realizzato da un professionista. 

Le foto sono da realizzare in digitale ad alta risoluzione (300 dpi, compresse jpg minimo 9). 

La dimensione ideale della foto è compresa fra i 400Kb e 1 Mega. 

Almeno 5 scatti dovranno riprendere momenti di gioco a rete con più giocatori. 

Almeno 2 scatti dell’arena di gioco, ripresa dall’alto. 

Il servizio dovrà comprendere 1 foto di ognuno dei giocatori entrati in campo, sia della squadra 

di casa che di quella avversaria, isolati il più possibile dal contesto della partita (attacco, 

ricezione, battuta, difesa singoli), in modo da poter essere utilizzata dai Media per tutta la 

stagione. 

Il servizio dovrà comprendere 2 foto degli allenatori, non posate, durante la fase di gioco, ed  

eventualmente altre foto di dirigenti, tifo e colore. 

Al termine della partita, il fotografo consegnerà all’Addetto Stampa almeno 5 delle foto del 

servizio. Il resto del materiale potrà essere consegnato anche il giorno successivo. 

Entro due ore dalla fine dell’incontro, l’Addetto Stampa caricherà nell’apposita sezione del 

sito www.legavolley.it le prime 5 foto con didascalia completa. Entro il giorno successivo alla 

gara dovrà caricare sul sito l’intero servizio, provvedendo a corredare ogni scatto di una 

didascalia accurata. 

 

Vi preghiamo di non cedere a terzi o direttamente al fotografo la password per l’accesso al 

sito, che contiene materiale riservato. Dedicheremo una password con accesso unicamente 

alla photogallery. 

 

2 - COME CARICARE LE IMMAGINI 

- Entrare nella gestione sito da “Accedi”, barra superiore, con Username e Password 

Fotografo. 

- Cliccare “Nuova Photo Gallery”. 

- Inserire Data. Rinominare la Photo Gallery nel campo italiano e nel campo inglese 

seguendo questa dizione di esempio “Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Cucine Lube 

Civitanova 02-11-2015” (la data di gara è importante, perché nell’indice apparirà la data 

di creazione, non quella della giornata di gara). 

- Inserire una breve didascalia per ogni foto. 

- Tramite “Add Files” è possibile aggiungere un gruppo di foto già selezionate dal proprio 

computer/scheda/chiavetta 

- Aggiungere una breve didascalia al campo desc ITA, è possibile copiare la stessa anche in 

inglese 

- Caricare le foto o singolarmente (tasto “Start” blu) o in blocco (tasto “Start upload” in 

alto). 

- Una volta caricata, a fianco della foto compare un campo vuoto. Qui è possibile taggare, 

inserendo i nomi di chi appare in foto. Per evitare errori di battitura, sono automatizzati 

gli inserimenti di nomi di GIOCATORI e ALLENATORI della stagione corrente. È sufficiente 

inserire pochi caratteri per visualizzare il nominativo intero. Premere “edit”. 

 
Area Comunicazione: press@legavolley.it  

Francesco Mazziotti  051 4195601  335 6097855 
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