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Dipartimento Esteri 

 
Regolamento per la concessione delle onorificenze FIAP 

 

Firenze, li 13 gennaio 2023 

 

Carissimi soci, 

 

Lo scorso 3 Dicembre 2022, nel corso della riunione amministrativa del 35° 

Congresso FIAP tenutosi a Overo, Asturie in Spagna, il Consiglio Direttivo della FIAP 

ha comunicato la decisione di rimuovere la proposta di nuovo regolamento per la 

concessione delle onorificenze, che fu pubblicato con la Info 031/2021. 

 

Le motivazioni di tale decisione, certamente non semplice considerato il lungo 

lavoro di analisi e modifica che era stato a suo tempo effettuato dal Servizio 

Distinzioni FIAP (diretto da Freddy Van Gilbergen), sono prevalentemente legate agli 

accordi di collaborazione in corso con la PSA (Photographic Society of America) che 

potrebbero a loro volta determinare la necessità di alcune nuove variazioni nei 

prossimi anni. 

Tale decisione è stata pubblicata sul sito FIAP, nel mese di dicembre 2022, 

con la Info 246/2022 E (https://www.fiap.net/en/mailings/fiap-mailings-from-

december-2022). 

 

Perciò, a partire dal 1 gennaio 2024, tornerà in vigore nella sua interezza e 

integrità il Regolamento precedente, pubblicato nella info 11/2016 (fra cui la 

necessità di avere una serie di ammissioni in stampe), già presente nella pagina 

https://www.fiap.net/en/mailings/fiap-mailings-from-december-2022
https://www.fiap.net/en/mailings/fiap-mailings-from-december-2022
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web del Dipartimento esteri della Fiaf (https://fiaf.net/dipartimento-esteri-area-servizi-

ai-soci/onorificenze-fotografiche-internazionali/), che nelle prossime settimane sarà 

revisionato e aggiornato con gli eventuali documenti necessari. 

 

Si fa presente che sono in corso le istruttorie delle istanze presentate entro il 20 

ottobre 2022, che si riferiscono all’anno 2023; la prossima scadenza per l’invio dei 

dossier sarà quindi dal 1 ottobre al 20 ottobre 2023 per le istanze 2024. 

 

Un caro saluto, 

 

 

 

 
 

Il Direttore del Dipartimento Esteri 
FIAF 

 
Simone Sabatini 
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