
 
 

  

            
 
 
 
Ogni iscritto potrà presentare un solo audiovisivo digitale, durata massima 10 minuti, 

preferibilmente inedito. Potranno essere accettati eventualmente quelli presentati al 7° Circuito 
Nazionale Audiovisivi Fotografici Digitali.  

 
Nelle sessioni di venerdì 11 sera e sabato 12 mattina 

verrà data precedenza alla visione di lavori inediti. 
 

Termine ultimo per la presentazione degli lavori sarà il 30 Settembre 2013. 
Si raccomanda di rispettare le date di consegna previste. 

 
Nel caso in cui si rendesse necessario limitare il numero dei lavori da proiettare farà fede la data di 
ricevimento. Non saranno ammessi alla proiezione lavori presentati in assenza dell’Autore.  
 
E’ tassativo compilare in tutte le sue parti la scheda tecnica identificativa dell’audiovisivo e inviarla 
unitamente alla iscrizione entro i termini indicati. 
I CD contenenti i lavori da proiettare potranno essere inviati unitamente all’iscrizione.  

Non saranno ammessi i lavori consegnati direttamente a  Salsomaggiore 
al momento della registrazione in segreteria . 

 
Per la proiezione degli audiovisivi  gli organizzatori disporranno di attrezzature idonee  per  
audiovisivi realizzati secondo quanto previsto nel regolamento del 7° Circuito. 
La scheda tecnica è scaricabile dal sito : www.fiaf.net/diaf 
 

Per informazioni e per l’invio dell’iscrizione al Seminario (Hotel escluso)  rivolgersi a : 
Emilio Menin – Via Don Sturzo 11 - 20900 MONZA – MB   

tel/fax 039-491263  cell.348/8536664  -   emiliomenin@hotmail.com 
Roberto Puato – Via La Loggia 11 – 10134 TORINO –  

tel. 335.6115680  -  roberto.puato@fiaf.net  
            

 

 

NOTA BENE : La prenotazione alberghiera  dovrà essere fatta direttamente all’Albergo 
                        come da  scheda allegata. 
 

Regolamento proiezione audiovisivi 
  17° Seminario DIAF 

Centro Congressi  -  Salsomaggiore Terme  
11 - 13 Ottobre  2013 
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17° Seminario Nazionale DIAF 
Salsomaggiore Terme  11 – 13 Ottobre 2013 

 

 
Carissimi,                                                                                       
la diciassettesima edizione del nostro Seminario Nazionale DIAF è ormai alle porte. 
 

Per questa edizione saremo ospiti del Circolo fotografico ZOOM di Salsomaggiore e mi auguro che 
la partecipazione sia numerosa e qualificata, come sempre. 
 

Saranno accettate solamente le versioni digitali, ma forse è ormai inutile ripeterlo, con un solo 
lavoro per autore allo scopo di concedere maggiore spazio  alla analisi critica .  
Contiamo di ricevere lavori inediti ma, in alternativa, potranno essere presentati anche gli 
audiovisivi che hanno partecipato alla settima edizione del Circuito Nazionale.  
I  lavori inediti potranno poi essere inviati alla prossima 8° edizione del Circuito. 
 

Dedicheremo una parte del pomeriggio di sabato 12 Ottobre ad alcuni interventi riguardanti gli 
importanti accordi intercorsi tra la NITAL (NIKON) e la FIAF ad alcuni aspetti relativi al Circuito 
Audiovisivi ed alla possibilità di realizzare il relativo catalogo.  
 

Domenica mattina avremo la proiezione e la premiazione sia della tappa di Salsomaggiore sia della 
finale del 7° Circuito, nonché la proiezione dei primi tre classificati al recente Concorso 
Internazionale di Garda. 
 

Vi ricordiamo che la prenotazione alberghiera dovrà essere fatta contattando direttamente 
l’albergo ai recapiti ed alle condizioni indicate nell’allegato.  
Per quanto riguarda, invece, la sola partecipazione al Seminario vi chiedo di inviare a me i 
CD dei lavori e la relativa scheda d’identificazione. 
La quota di partecipazione è di € 15,00 ( 20 per i non soci FIAF ) e potrà essere versata 
direttamente all’atto della registrazione in segreteria che sarà allestita presso lo stesso 
albergo e presso il Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore  
 

Vi attendo quindi numerosi  augurandovi sin d’ora un piacevole soggiorno. 
 

Cordiali saluti. 
 
 

Emilio Menin 
Direttore Dipartimento DIAF 
Federazione Italiana Associazioni Fotografiche 



 
 

  

           
  

 

 

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
 

L’albergo  convenzionato per il 17° Seminario DIAF è il  
 

Consorzio Centro Termale  “Il Baistrocchi” 
Viale Matteotti 3 – Salsomaggiore Terme 

tel. 0524-574411 , fax 0524-574257. 
E mail :  accettazione@termebaistrocchi.it 
Responsabile del Servizio: Dott.ssa Porta 

  
Le condizioni sono : 
 
Prezzo per persona in camera doppia/tripla per n° 1 giorno con trattamento di pensione completa 
(bevande incluse)   € 53,00 
  
Prezzo per persona in camera doppia/tripla per n° 2 giorni con trattamento di pensione completa 
(bevande incluse)   € 96,00  
 
Supplemento singola : € 10,00 al giorno 
 
Supplemento pranzo di gala per Domenica 13 Ottobre € 10,00  
per le persone ospiti in Albergo 
 
Il costo per il pranzo di Domenica 13 Ottobre per le persone non alloggiate in albergo è di € 27,00. 
 
Per i non alloggiati in Albergo il costo di ciascun pasto è di € 17,00 bevande incluse 
 
La prenotazione deve essere fatta direttamente all’Albergo suddetto entro il 30 Settembre 
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