
REGOLAMENTO PER PARTECIPARE A MOSTRE DI FOTOGRAFIA LUNGO I VIALI DEI GIARDINI DELLA SEDE 
DELLA PROVINCIA DI TREVISO-SANT’ARTEMIO 

a. La Delegazione FIAF di Treviso ha stipulato un accordo con la Provincia di Treviso 
per realizzare mostre di Fotografia lungo i viali del Parco Sant’Artemio, per 
permettere quindi la visibilità delle opere esposte anche durante i fine settimana 
a chi passeggerà nel comprensorio della Provincia e/o Storga.  Le mostre 
presenteranno opere di autori FIAF e opere con lo stesso soggetto tratte 
dall’FOTO ARCHIVIO STORICO TREVIGIANO (FAST). 

 
2. Per il prossimo anno 2020 sono programmati quattro periodi espositivi, due in primavera 

e due in autunno, ciascuno della durata di circa 3 settimane (quattro fine settimana). I 
periodi verranno definiti a breve, orientativamente nei mesi di marzo-aprile-maggio e 
settembre-ottobre-novembre. 
 

3. Le mostre saranno realizzate seguendo gli standard espositivi previsti dalla Delegazione 
Regionale FIAF, al fine di permettere l’eventuale interscambio di opere e/o mostre tra 
le Delegazioni FIAF. In particolare, vista la concomitanza del Congresso Nazionale FIAF 
2020 a Caorle (VE) la mostra di maggio sarà inserita nell’elenco delle Mostre visitabili 
nel periodo Congressuale. 
 

4. Le mostre previste per l’anno 2020 saranno con questi temi relativi al territorio della 
Provincia: 

a. “Treviso: Il Commercio, l’Artigianato e l’Industria” nel periodo marzo-aprile; 
b. “Treviso, L’Acqua e le Barche” in aprile-maggio; 
c. “Treviso Donna” soggetti femminili fotografati in provincia di Treviso periodo 

settembre-ottobre; 
d. “Treviso: L’Agricoltura ed il Vino” periodo ottobre-novembre.  

 
5. Gli standard espositivi sono i seguenti:  

a. Stampa su FOREX da 5mm di dimensioni 70cm X 50cm, con bordo bianco. 
Eventuali stampe quadrate o di altra forma dovranno sempre avere le 
dimensioni del supporto in FOREX da 5mm di 70X50. 

b. Potranno esporre autori soci FIAF o iscritti ai Circoli FIAF, della provincia di Treviso 
o, se rimarranno posti disponibili, del Veneto. 

c. Il percorso espositivo sarà costituito da circa 50 fotografie, di cui una ventina 
tratte dagli Archivi del FAST (allestimento a cura della Delegazione FIAF TV) 
posizionate appoggiate ad altrettanti alberi lungo un percorso che va 
dall’ingresso al Comprensorio, fino alla Chiesetta (vedi foto). 
 

6. Modalità di partecipazione: 
 Le persone / circoli interessati potranno inviare secondo il seguente calendario* alla 

Delegazione FIAF di Treviso i files a bassa risoluzione delle opere che si desidera 
esporre (max 3 opere per socio, 8 opere per circolo). Le opere verranno visionate 



con i responsabili del FAST e verrà stabilito quali esporre, in relazione anche alla 
concordanza con le fotografie storiche del FAST. 

 Gli autori prescelti saranno prontamente informati e dovranno inviare i files ad alta 
definizione. 

 Costi: al momento i costi di partecipazione oscillano tra €0,00 e €12,00 massimo. Il 
contributo sarà definito al momento della richiesta del file ad alta definizione in 
funzione degli sponsor che avranno aderito all’iniziativa. 

 I files saranno impaginati e stampati come indicato al punto 5 a cura della 
delegazione FIAF di Treviso, inserendo in ogni opera nel bordo bianco nome Autore, 
eventuale Titolo, eventuale Logo del Circolo, Logo della Provincia e logo Fiaf come 
indicato nell’esempio sottostante.  

 

 Vista la concomitanza con il 72° Congresso Nazionale della FIAF, che quest’anno si 
terrà a Caorle (VE) dal 20 al 24 maggio 2020, la seconda mostra (Treviso, l’Acqua e 
le Barche) verrà inserita nell’Elenco Ufficiale delle Mostre FIAF del Periodo 
Congressuale. 

 

(*) Calendario presentazione opere in bassa risoluzione [inviate a 
delegato.fiaf.treviso@gmail.com ]: 

a. Commercio Artigianato Industria:  29 febbraio 2020; 
b. L’Acqua e le barche:   31 marzo 2020; 
c. Treviso Donna:    20 agosto 2020; 
d. Agricoltura ed il Vino   30 settembre 2020. 


