
 

                                                                     
    

26° Seminario Nazionale DiAF 
Garda 28 - 30 Ottobre 2022 

 
Carissimi amici del DiAF,  
siamo qui ad inviarvi la tradizionale lettera di annuncio del nostro amato Seminario DiAF.  
Questa 26° Edizione sarà ancora una volta occasione per condividere due splendidi giorni insieme 
tra amici uniti dalla stessa passione e speriamo che oltre a noi si possano aggiungere anche nuovi 
appassionati dell’audiovisivo.  
 

Conteremo come sempre sull’insostituibile collaborazione tecnica di Ivano Maffezzoli del circolo Lo 
Scatto di Garda. . 
 

Come ogni anno il nostro intento è proporre novità e sorprese in grado di incuriosire e favorire la 
partecipazione; anche il 26° Seminario non sfuggirà a questa regola.   
Oltre alle tradizionali sessioni di proiezioni delle opere degli autori che vorranno sottoporre alla lettura 
di un esperto e al dibattito in sala, proseguiremo la conoscenza del mondo dei cortometraggi per 
poter offrire a tutti nuove opportunità di comunicazione visiva. Al termine, visioneremo e premieremo 
i vincitori del 2° Circuito Internazionale di Cortometraggi Premio Timeline.  
  
Inoltre, nella giornata di sabato è prevista la premiazione delle opere vincenti del 16° Circuito 
Nazionale e, come ormai tradizione degli ultimi anni, avremo un graditissimo e importante ospite a 
sorpresa.   
Questo 26° Seminario Artistico sarà inoltre a disposizione di tutti gli autori partecipanti che non 
abbiano ricevuto recensioni sulla propria opera presentata allo stesso Circuito; ovviamente avranno 
spazio anche gli autori che vorranno ricevere commenti su opere inedite.    
 
Il termine di invio delle opere da commentare è tassativamente il 15 ottobre 2022; l’indirizzo 
è sempre segreteria.diaf@gmail.com   
 
 
Come poi da tradizione, a conclusione del Seminario, avremo uno spazio per proseguire i 
ragionamenti iniziati insieme durante le videoconferenze sulle attività attuali e future del nostro 
Dipartimento. 
    
La quota di partecipazione al Seminario è di € 25,00 (€ 30,00 per i non soci FIAF). 
Inoltre, per tutti coloro che non sono mai stati iscritti alla FIAF e vorranno iscriversi come nuovi 
soci in occasione del 26° Seminario DiAF, offriamo la possibilità di effettuare l’iscrizione al prezzo 
speciale di € 55 comprensivo di: Iscrizione al Seminario, Iscrizione FIAF per il 2023.  
  
 

mailto:segreteria.diaf@gmail.com


 

Vi ricordo che la prenotazione alberghiera dovrà essere fatta contattando direttamente l’albergo ai 
recapiti ed alle condizioni indicate qui di seguito.    

 
Vi attendo quindi numerosi augurandovi sin d’ora un piacevole soggiorno.  
 

Un caro saluto. 
 
Roberto Puato 
Direttore Dipartimento DIAF 
Federazione Italiana Associazioni Fotografiche  
 
 

Qui di seguito le condizioni riservate al 26° Seminario DiAF da parte del Resort Poiano. 
Allo scopo di monitorare il numero dei partecipanti vi invitiamo ad informare la Segreteria 
DiAF via mail ( segreteria.diaf@gmail.com) quando effettuerete la prenotazione al Resort 
Poiano.  

 

• tariffa: camera doppia Euro 115,00 a notte e camera singola Euro 70,00 a notte con trattamento 

di pensione completa bevande incluse 

• sala riunioni uso gratuito  

• pasto extra Euro 25,00 per persona (bevande incluse) 

• pagamento diretto in hotel alla partenza 

   

Prenotazioni dirette entro il 04 ottobre 2022  

 

  
Poiano Resort   
Via Poiano - 37016 Garda (Verona) Italia 

Tel: +39 045 7200100 - Fax: +39 045 7200900 

conference@poiano.com  - www.poiano.com 
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