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Dipartimento Esteri 
 

 

Selezione immagini per 21st FIAP Nature Biennial 2022 Turchia 
 
Cari soci, 
la FIAP ha annunciato la prossima Biennale che si svolgerà nel corso del 2022.  
Tutti i soci FIAF sono invitati ad inoltrare le loro migliori immagini per poter continuare ad ottenere i 
brillanti successi internazionali fin qui riportati dalla nostra Federazione. 
 
La 21° Biennale NATURA FIAP comprende due categorie : 
 

21st FIAP Nature Biennial 2022 - Stampe  Colore  
 
Scadenza invio immagini : 11 settembre  2022 
 
Saranno selezionate 10 immagini da stampare (max 1 immagine per autore) e il tema proposto è il 
seguente : 
 
Combattimento fra animali (sono ammesse foto di tutte le specie animali). 
Combattimento fra uccelli (sono ammesse foto di tutte le specie volatili). 

 

Modalità di partecipazione. 
 
Gli autori interessati a partecipare alla selezione delle immagini devono attenersi alle seguenti indicazioni : 
 

1. Gli autori dovranno aver regolarmente effettuato l’iscrizione alla FIAF per il 2022 

2. Invio di file in formato jpeg ad alta risoluzione – 300 dpi – lato lungo almeno 3600 pixel (massimo 15 

fotografie) – a colori 

3. Formato dei file orizzontale, 30x40 cm. (è importante la coerenza nel tema e nella presentazione) 

4.  File denominati con Cognome_Nome_Titolo dell’opera 

5. Non sono ammesse immagini che abbiano già partecipato a precedenti edizioni delle Biennali (ad 

esclusione della partecipazione alla Coppa del Mondo per Club). 

6. Invio dei file all’indirizzo :   enzorigheschi@gmail.com 

Si consiglia di utilizzare Wetransfer. 

7. Le stampe delle immagini selezionate saranno effettuate a cura della FIAF 

8. Le opere inviate non verranno restituite  
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21st FIAP Nature Biennial 2022 -    DIGITAL IMAGE  
 
Scadenza invio immagini : 11 settembre  2022 

 

Saranno selezionate 20 immagini digitali  (max 2 immagine per autore) e il tema proposto è il seguente : 

 

Nutrimento fra animali (sono ammesse foto di tutte le specie animali). 

Nutrimento fra uccelli (sono ammesse foto di tutte le specie volatili). 

 

Modalità di partecipazione. 

 

Gli autori interessati a partecipare alla selezione delle immagini devono attenersi alle seguenti indicazioni : 

 

1. Gli autori dovranno aver regolarmente effettuato l’iscrizione alla FIAF per il 2022 

2. Invio di file in formato jpeg ad alta risoluzione – 300 dpi – lato lungo almeno 2400 pixel 

(massimo 20 fotografie) – a colori 

3. Formato dei file orizzontale, 30x40 cm. (è importante la coerenza nel tema e nella 

presentazione) 

4.  File denominati con Cognome_Nome_Titolo dell’opera 

5. Non sono ammesse immagini che abbiano già partecipato a precedenti edizioni delle Biennali 

(ad esclusione della partecipazione alla Coppa del Mondo per Club). 

6. Invio dei file all’indirizzo :   enzorigheschi@gmail.com 

      Si consiglia di utilizzare Wetransfer. 

7. L’invio dei file saranno  effettuati a cura della FIAF 

8. Le opere inviate non verranno restituite. 

 

NOTA BENE: 

Gli autori che inviano i file, devono allegare anche il relativo file RAW. In caso di mancato 
invio, il file non verrà preso in considerazione. 

 
 

Dipartimento Esteri FIAF 
Eugenio Fieni 

Enzo Righeschi 
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