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Bassano, 29 settembre 2019
Domenica 29 settembre 2019 - ore 10.30

Convocazione del 3° Consiglio Regionale Veneto FIAF
presso Palazzo Bonaguro, Ass. Pro Bassano – Via Angarano, 77 - Bassano Del Grappa-VI
Ospiti dell’Esposizione Fotografica “ Bassano Fotografia 2019”
O.d.g.: - Verifica programma 2019/2020
- Definizione Mostre del Congresso FIAF Caorle 2020
- Incentivazione Foto Veneto
- Varie ed eventuali
Verbale della riunione:
Presenti:
Gianpaolo Prando
Graziano Zanin
Massimo Rainato
Gianni Mantovani
Valentina Cavaliere
Antonio Bordin
Paolo De Wolanski
Giancarlo Keber
Antonio Bordin
Biancon Luigi
Renzo Formaggio
Claudio Vianello

DR Veneto, DPVE, DPBL
Fotoclub 3B Bruco Blu Brugine
Direttore Athesis Museo
Fotoclub Chiaroscuro
Veneto Fotografia
Focus – Circolo Fotografico APS
DDip Web e AC Athesis
Fotoclub Cavarzere
DPVR Circolo Fotografico Veronese
Club Fotografico Il Campanile
DP- Padova
Ass. Cult. Ezzelino Fotoclub
DP- Vicenza
Fotoclub il Puntp Focale
DP- Treviso
Fotoclub Casier
Presidente La Tangenziale
DP Vicenza
Assenti:
Fotocine Il Bragosso – Caorle
Antonio Cunico CAR Veneto
GAV Veneto
Segretario Circolo Fotografico L’Obiettivo

Inizio lavori ore 10:30
Il Delegato Regionale sig. Gianpaolo Prando prende la parola e dà inizio ai lavori
proponendo la lettura del verbale dell’ultimo Consiglio Regionale svoltosi a Mestre. Si precisa
che il verbale è stato inviato a tutti i presidenti dei circoli i quali affermano di averlo letto e di
averne preso conoscenza.
Si passa al primo punto all’ordine del giorno.
Verifica programma 2019/2020 FIAF Veneto
Nella stesura del programma viene principalmente affrontato il punto sull’organizzazione
del 72° Congresso Nazionale FIAF che si svolgerà a Caorle dal 20 al 24 maggio 2020. La
domanda specifica viene rivolta al presidente del circolo “Il Bragosso” di Caorle che, come
organizzatore dell’evento deve rispondere se la FIAF nazionale ha comunicato quante e quali
mostre intende proporre durante la manifestazione. La risposta è a tuttora negativa ma viene

Consiglio Regionale Veneto FIAF

28 settembre 2019

ribadito che sarà forte l’impegno per sollecitare ed avere una risposta concreta nel giro di pochi
giorni.
Organizzazione mostre
Fra le varie mostre da promuovere si ricorda Fotoveneto 2019. La mostra sarà
un’importante vetrina per gli autori veneti che potranno vedere le loro opere esposte lungo la
passeggiata di Caorle. Le prime tre opere scelte saranno premiate durante i giorni del
Congresso e tra queste verrà nominato il Fotografo Veneto dell’anno. Pertanto si sollecitano
tutti i presidenti dei circoli a dare massima divulgazione e promozione verso i propri iscritti.
Di seguito vengono ribaditi alcuni punti e proposte alcune modifiche al regolamento già
inviato.
-

La giuria sarà composta da tutti i Delegati Provinciali nonché dal Delegato Regionale.
I partecipanti devono essere iscritti a circoli FIAF e a loro volta essere iscritti FIAF per
l’anno 2020.
- La stampa delle foto scelte sarà in formato 50x70 su forex e le spese a carico dell’autore.
- La data di scadenza per la presentazione delle opere (files) sarà entro le ore 24,00 del
10 gennaio 2020.
Le proposte vengono accettate e verranno riportate a modifica del regolamento che sarà
inviato a tutti gli interessati.
Dopo l’esposizione al congresso la mostra intraprenderà un percorso itinerante verso tutti
i circoli che ne faranno richiesta e resterà poi a disposizione presso il Museo Athesis.
Altra importante mostra sarà l’ Autrice Veneta dell’anno 2019.
Anche questa mostra troverà spazio nell’ambito del Congresso di Caorle e sarà dedicata
all’autrice che vincerà il concorso. L’autrice avrà la possibilità di esporre in una propria
personale circa 30/40 fotografie.
Si ricordano alcuni requisiti fondamentali per la partecipazione al concorso:
- Tutte le partecipanti dovranno essere iscritte FIAF per l’anno 2020.
- La data di scadenza per la presentazione delle opere (files) sarà entro le ore 24,00 del
10 gennaio 2020.
- Si potranno presentare da 5 a 10 fotografie (files).
- La stampa delle opere sarà a carico dell’autrice.
- La giuria sarà composta dai sigg. G. Prando, M. Manfroi e G. Keber.
Verrà inviato a tutti i presidenti dei circoli il regolamento modificato con preghiera di massima
diffusione alle proprie iscritte.
Giornata dimostrativa di Salvatore Abate
Durante i giorni del congresso, come già approvato, ci sarà una giornata dimostrativa del
fotografo Salvatore Abate, che illustrerà delle tecniche alternative di stampa fotografica.
Sarà necessario reperire un locale adatto dove il fotografo possa eseguire la dimostrazione.
Gli organizzatori si impegnano a reperire uno spazio idoneo.
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Mostra sui natanti d’epoca
Si ricorda che, sempre nelle giornate del congresso, verrà presentata anche la Mostra sui
natanti d’epoca. La mostra vedrà esposte circa 20 fotografie di imbarcazioni degli ultimi 50
anni che hanno navigato e navigano tuttora nelle acque del Veneto. Tutte le province del Veneto
sono invitate ad inviare materiale fotografico.
Libro Circoli Fotografici del Veneto edizione 2019/2020
Viene proposta la stampa della nuova edizione del Libro dei Circoli Fotografici del
Veneto 2019/2020. Nella nuova edizione verranno riportati tutti i circoli iscritti nel 2019, i
nuovi che si iscriveranno per il 2020 e per aggiornamento verranno tolti i circoli non più iscritti.
Tutti i circoli sono invitati ad inviare entro il 30 novembre 2019, tutti gli aggiornamenti che
ritengono apportare comprese nuove onorificenze FIAF, modifiche varie, fotografie, ecc.. Con
l’occasione verrà inviato il file del proprio circolo dove ognuno potrà apportare le nuove
modifiche.
Per la realizzazione della stampa è consigliabile venga fatta una prenotazione del
numero di volumi richiesti sempre entro la stessa data. Per richieste successive, cioè ristampe,
il libro avrà un costo maggiore.
Varie ed eventuali
- Treviso annuncia che è propria intenzione organizzare una mostra intitolata: Lui e lei,
indirizzata a tutte le copie di fotografi maschio e femmina che condividono la stessa passione
per la fotografia e dovranno presentare le fotografie insieme.
-

Viene fatto presente che la pagina di Facebook della FIAF Regionale è tuttora bloccata
dall’ex Delegato Regionale, e questo comporta le difficoltà di visibilità e comunicazione
anche a livello nazionale.
Il DR G. Prando si impegna a far si che venga sbloccata la situazione.

La prossima riunione del Consiglio Regionale Veneto si terrà a Dolo il 30
novembre 2019 alle ore 10:30 nella sede del circolo Fotografico l’Obiettivo di Dolo in
Sambruson di Dolo, Via Brusaura nr.16.
Ci sarà la possibilità di rimanere a pranzo in un locale vicino previa prenotazione.
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Alle ore 12:15 il Delegato Regionale Gianpaolo Prando nel ringraziare gli organizzatori di
“Bassano Fotografia 2019” per l’ospitalità nella sede di Palazzo Bonaguro, decreta la chiusura
dei lavori.

Il verbalizzante

Claudio Vianello
----------------------------------

Il Delegato Regionale Veneto

Gianpaolo Prando
-----------------------------------
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