
 
 

  

                                 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ogni iscritto al Seminario potrà presentare un solo audiovisivo digitale inedito. 

 
Saranno programmate 3 sessioni di proiezione 

venerdì 23 sera e sabato 24 mattina e sera 
 

Termine ultimo per la presentazione degli lavori sarà il 10 Ottobre 2015. 
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 DiAF identificativa dell’audiovisivo,  
scaricabile dal sito www.fiaf.net/diaf/modulistica.  
I lavori da proiettare, unitamente alla scheda identificativa,  dovranno essere inviati  o a mezzo 
posta presso la Segreteria FIAF corso San Martino 8 - 10122  - Torino o a mezzo internet ( via 
wetransfer, dropbox o similari) all’indirizzo roberto.puato@fiaf.net  
 

I  lavori potranno poi essere inviati alla prossima 10° edizione del Circuito. 
 

Per informazioni relative al Seminario  rivolgersi a : 
 

Laura Mosso – cell. 339.7766035 – l.mosso@fastwebnet.it   
Roberto Puato –  Cell. 333.4655513 - 335.6115680  -  roberto.puato@fiaf.net 

 

Per informazioni relative al soggiorno presso il Grande Albergo Bolognese  rivolgersi a: 
 

Reception Hotel – Tel. 0524 579141 – info@hotelbolognese.it  
 

NOTA BENE : La prenotazione alberghiera  dovrà essere fatta direttamente all’Albergo. 
ALLEGATO:   Lettera di convenzione Grande Albergo Bolognese con i prezzi del soggiorno. 
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19° Seminario Nazionale DiAF 
Salsomaggiore Terme  
23  -  25  Ottobre 2015 

 
 
Carissimi,                                                                                       
 

Per la 19° Edizione del nostro Seminario saremo ospiti del Circolo fotografico Zoom di 
Salsomaggiore e come sempre conteremo sull’impareggiabile collaborazione di Lorenzo Davighi e 
Ennio Parmigiani. 
 

Il 18° Seminario ha portato con sé tante novità e così sarà anche questo 19°, denso di 
appuntamenti e di spazi di discussione aperti a tutti.  Ad eccezione delle sessioni di visione dei 
lavori inediti presentati ed ai workshop del sabato pomeriggio dedicati quest’anno alla Didattica 
DiAF, tutti i tempi restanti saranno dedicati alla condivisione ed al dibattito delle attività previste per 
stimolare vecchi e nuovi  autori verso nuove progettualità. 
  

Il sabato sera, dopo la terza breve sessione di visione AV, premieremo i vincitori del 9° Circuito. 
 

Vi ricordiamo che la prenotazione alberghiera dovrà essere fatta contattando direttamente l’albergo 
ai recapiti ed alle condizioni indicate nell’allegato.  
 
La quota di partecipazione è di € 20,00 (€ 25,00 per i non soci FIAF ) e potrà essere versata 
direttamente all’atto della registrazione in segreteria che sarà allestita presso la Sala Lorenzini. 
 

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

Cordiali saluti. 
 
 

Roberto Puato 
Direttore Dipartimento DIAF 
Federazione Italiana Associazioni Fotografiche 


