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Regolamento 
 

Il Riconoscimento a mostre, proiezioni e manifestazioni fotografiche (esclusi i concorsi che hanno un regolamento 
specifico), a manifestazioni di lettura portfolio e alla pubblicazione di libri, monografie, calendari o cataloghi non 
concorsuali, nonché il Corso riconosciuto e il Corso Certificato (quest’ultimo tenuto da docenti o collaboratori FIAF e docenti 
DiAF) vengono concessi previa domanda, compilata a cura del Socio o dell’Associazione organizzatrice e firmata dal 
Delegato Provinciale competente per territorio, da inoltrarsi al Delegato Regionale.  

Al Delegato Regionale è data facoltà, dal Presidente della FIAF, di concedere direttamente il Riconoscimento o il Corso 
Riconosciuto nel rispetto delle norme esistenti in materia. La concessione del Riconoscimento, del Corso Riconosciuto e del 
Corso Certificato è subordinata ai previsti rimborsi spese da versare alla Segreteria FIAF. La concessione non è un obbligo, 
ma è da considerarsi un privilegio legato ai requisiti ed alle garanzie che la manifestazione deve dare ed alle valutazioni del 
Delegato Provinciale e di quello Regionale competenti per territorio, che si rendono garanti a che la manifestazione sia 
degna del nome e delle tradizioni della FIAF. La richiesta può essere effettuata da tutti gli Associati FIAF, siano essi Circoli o 
Individui (sia quelli iscritti tramite un’Associazione affiliata alla FIAF, sia quelli iscritti come Socio non iscritti a circolo – di 
seguito Sonic). Nel caso di pubblicazione di libri, monografie, calendari o cataloghi non concorsuali, si raccomanda la 
donazione di una copia per l’archivio librario del CIFA, Centro Italiano della Fotografia d’Autore di Bibbiena. Per effettuare 
la richiesta bisogna:  

• compilare per intero l’apposito modulo (disponibile sul sito FIAF)  
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• versare la quota prevista tramite:  
o Assegno bancario non trasferibile intestato alla FIAF, oppure 
o Versamento sul c/c postale no 68302504 intestato alla FIAF - C.so S. Martino 8-10122 Torino, oppure  
o Bonifico su Intesa Sanpaolo IBAN IT51 C030 6909 6061 0000 0060 677  

• sottoporre la richiesta al D.P. di competenza che, dopo le opportune verifiche, avvalorerà la domanda vistando il 
modulo.  

• inviare al D.R. il modulo e la fotocopia del versamento.  
 

Successivamente il D.R., dopo una verifica ed un’eventuale ulteriore richiesta di chiarimenti, provvederà ad emettere il codice 
di riferimento progressivo integrando e firmando il modulo e inviandone una copia alla Segreteria FIAF ed una al Direttore 
del Dipartimento Interni, infine farà pervenire agli organizzatori il file dell’attestato/diploma da esporre nell’ambito 
dell’iniziativa. Il numero di riferimento viene emesso sia per i Riconoscimenti che per i Corsi (Riconosciuti o Certificati) ed è 
progressivo (al di là del tipo di iniziativa). Il numero di riferimento viene evidenziato da un codice composto da lettere 
(maiuscole) e da numeri e deve essere riportato su locandine, manifesti, pieghevoli riguardanti l’iniziativa; tale codice è 
formato dalla lettera della regione (ogni regione è contraddistinta da una diversa lettera dell’alfabeto), dal numero 
progressivo assegnato, dalla barra e dall’anno in cui si svolge l’iniziativa.  

D = lettera maiuscola che contraddistingue la regione (in questo caso la Lombardia) es.: D5/2018  
5 = numero progressivo assegnato  (il numero viene assegnato dal D.R. secondo l’ordine di arrivo delle richieste)  
2018 = anno in cui si svolge l’iniziativa  

I Riconoscimenti ed i Corsi hanno una numerazione autonoma rispetto ai concorsi. I D.R. dovranno quindi tenere 
numerazioni separate. Riconoscimenti e Corsi Riconosciuti e Certificati vengono concessi dal D.R. della regione in cui 
avviene l’iniziativa, anche se l’Autore risiede in un’altra regione; il D.R. non può concedere Riconoscimenti a suoi 
corregionali che espongono in un’altra regione o all’estero. L’elenco completo dei Riconoscimenti, dei Corsi Riconosciuti 
e Certificati viene pubblicato sull’Annuario FIAF dell’anno successivo.  
 


