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Sambruson di Dolo, 30 Novembre 2019

Sabato 30 Novembre 2019 - ore 10.30

4° Consiglio Regionale Veneto FIAF
presso la Sede del Circolo Fotografico l’Obiettivo di Dolo (VE)
Sambruson di Dolo – Via Brusaura, 2019”

O.d.g.:
-

Verifica programma 2019/2020
Mostra Foto Veneto - Mostre del Congresso FIAF Caorle 2020 – Libri Circoli e
Insigniti, ecc.
Varie ed eventuali

Verbale della riunione:
Presenti:
Gianpaolo Prando
Graziano Zanin
Massimo Rainato
Gianni Mantovani
Valentina Cavaliere
Antonio Bordin
Paolo De Wolanski
Giancarlo Keber
Biancon Luigi
Renzo Formaggio
Manfredo Manfroi
Claudio Vianello

DR Veneto, DP Venezia, DP Belluno
Fotoclub 3B Bruco Blu Brugine
Direttore Athesis Museo
Fotoclub Chiaroscuro
Veneto Fotografia
Circolo Fotografico La Gondola
DDip Web e Ass.Cult. Athesis
Ass. Sguardi Fotografici
DP Verona, Circ. F.co Veronese
Foto Club Adria
DP Padova
Ass. Cult. Ezzelino Fotoclub
DP Vicenza
Gruppo Fotografico La Barchessa
DP Treviso
Club Fotografico Il Campanile
Presidente La Tangenziale
Fotocine Il Bragosso – Caorle
Direttore GAV Veneto
Confraternità del Fotofilò
Segretario Circolo Fotografico L’Obiettivo
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Inizio lavori ore 10:30
Il Delegato Regionale sig. Gianpaolo Prando prende la parola e dà inizio ai lavori
ricordando a tutti i presidenti dei circoli di insistere nel promuovere la partecipazione alla
mostra FotoVeneto 2019.
Si passa al primo punto all’ordine del giorno.
Verifica programma 2019/2020 FIAF Veneto
Per quanto riguarda l’organizzazione delle mostre al 72° Congresso Nazionale FIAF, che
si svolgerà a Caorle dal 20 al 24 maggio 2020, sono state confermate con piacere le mostre di
Gustavo Millozzi, Pierluigi Rizzato e Giuseppe Tomelleri. Gli stessi autori presenteranno le
opere già montate nei vari formati personalizzati.

FotoVeneto 2019/2020
Viene rinnovato l’invito a promuovere al concorso per la mostra Fotoveneto 2019.
L’organizzazione del congresso si è resa disponibile a dare ampio spazio all’esposizione delle
opere scelte e premiate. Viene fatto notare che la mostra sarà un’importante vetrina per gli
autori veneti, che vedranno le loro opere esposte lungo la passeggiata di Caorle. Si ricorda che
le prime tre opere scelte saranno premiate durante i giorni del Congresso e tra queste verrà
nominato il Fotografo Veneto dell’anno.
Vengono ribaditi alcuni punti e modifiche del regolamento già inviato:
-

Tema: Il Veneto come espressione fotografica
La giuria sarà composta da tutti i Delegati Provinciali, nonché dal Delegato Regionale
(che saranno esclusi alla partecipazione).
- I partecipanti devono essere iscritti FIAF per l’anno 2020.
- Ogni circolo potrà presentare fino a 20 foto e non più di 2 foto per socio/autore.
- La stampa delle foto scelte sarà stampata in formato 50x70 su materiale forex con
spessore da 3 mm.
- Nella stampa verrà riportato in calce: nome autore, circolo fotografico di appartenenza,
il titolo dell’opera e il logo del congresso.
- L’organizzazione si prenderà cura della stampa delle opere.
- Le spese sostenute saranno poi a carico degli autori delle opere esposte.
- La data di scadenza per la presentazione delle opere (files) sarà entro le ore 24,00 del
10 gennaio 2020.
- Tra i vari autori verrà scelto il Fotografo Veneto dell’anno.
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 Athesis Museo Veneto
Fotografia.
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Autrice Veneta dell’anno 2019
La mostra troverà spazio nell’ambito del Congresso di Caorle e sarà dedicata all’autrice
prescelta. 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).
Dovrà presentare un curriculum.
La stampa delle opere sarà a carico dell’autrice.
La giuria sarà composta dai sigg. G. Prando, M. Manfroi e G. Keber.
Giornata dimostrativa di Salvatore Abate

Viene confermato che durante i giorni del congresso, ci sarà una giornata dimostrativa
del fotografo Salvatore Abate, che illustrerà delle tecniche alternative di stampa fotografica.
La dimostrazione sarà aperta a tutti colori che vorranno partecipare tenendo presente la
capienza e l’idoneità del locale scelto per l’occasione.
Mostra sui natanti d’epoca
Tra le mostre in esposizione nelle giornate del congresso, verrà presentata anche la Mostra sui
natanti d’epoca. La mostra vedrà esposte 20 fotografie di imbarcazioni degli ultimi 50 anni
che hanno navigato e navigano tuttora nelle acque del Veneto. Tutte le province del Veneto si
stanno prestando ad inviare materiale fotografico.
In relazione alla mostra sui natanti, viene proposta dal DP Treviso una mostra analoga: “Treviso
d’acqua ieri e oggi”, con 50 foto in esposizione. La mostra potrà essere inserita nelle mostre
collaterali al Congresso con sede espositiva in altri luoghi ma sotto il patrocinio del Congresso
stesso. La proposta verrà valutata con gli organizzatori del congresso.
Libro Circoli Fotografici del Veneto edizione 2019/2020
Per la ristampa del Libro dei Circoli Fotografici del Veneto edizione 2019/2020, si
rinnova l’invito a tutti i circoli ad inviare gli aggiornamenti da apportare alla propria pagina.
Data ultima di invio aggiornamenti sarà il 10 gennaio 2020, oltre questa data si procederà alla
stampa con i dati già in possesso nell’archivio. Nella nuova edizione verranno presentati anche
i nuovi circoli iscritti nel 2020, purché abbiamo comunicato i loro dati entro la data stabilita.
Verranno aggiunte anche le nuove onorificenze FIAF.
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.
Si richiede al Comitato regionale la disponibilità finanziaria per sostenere il progetto.
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Varie ed eventuali
Si ricorda l’iniziativa proposta da Graziano Zanin dell’Athesis Museo Veneto Fotografia,
sul Donare… Si tratta di una iniziativa fotografica che rappresenti qualsiasi gesto di donazione
dal titolo Grazie 1000, solidarietà in fotografia. Il progetto prevede la creazione di un
archivio fotografico veneto sul tema volontariato. Le fotografie più significative saranno
utilizzate per mostre permanenti, e saranno pubblicate in un volume di 1000 foto. Informazioni
sul sito www.athesis77.it.
Si fa presente che per pubblicizzare sulla rivista ufficiale FIAF FotoIT le varie iniziative
relative al Congresso e collaterali, i tempi si aggirano in media su 60 giorni.
La prossima riunione del Consiglio Regionale Veneto si terrà a Caorle il 8 Febbraio
2020 alle ore 10:30 presso luogo da definire.
Alle ore 12:15 il Delegato Regionale Gianpaolo Prando nel ringraziare i presenti decreta la
chiusura dei lavori.

Il verbalizzante

Claudio Vianello
____________________________

Il Delegato Regionale Veneto

Gianpaolo Prando
____________________________
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