Osservazioni sull’ ESEMPIO di COMPILAZIONE del Dossier per Onorificenza AFIAP.
I dati inseriti sono di fantasia, ma possono essere utili come indicazioni di massima per una corretta
compilazione.
La domanda deve essere inviata al Direttore Dipartimenti Esteri della FIAF, il quale provvederà ad inoltrarla
presso la FIAP.
Supponiamo che la domanda venga presentata dal candidato al Dipartimento Esteri FIAF in data 2/10/2017.
L'anno da scrivere di fianco all'Onorificenza richiesta è il successivo, 2018, in quanto la FIAP concederà
l'Onorificenza l'anno successivo.
Nell'esempio citato, ci sono tre Circuiti :
Photo Circuit in Serbia con 4 concorsi (patrocinio FIAP 2017/099 – 2017/100 – 2017/101 – 2017/102)
Art of Light in Montenegro con 4 concorsi (FIAP 2017/145 – 2017/146 – 2017/147 – 2017/148)
Intercontinental Circuit in Spagna e Usa con 2 concorsi (FIAP 2017/255 e 2017/256)
Per la candidatura all'Onorificenza AFIAP è necessario :
a) Aver partecipato con successo (cioè aver ottenuto almeno ammissioni) a concorsi
con patrocinio FIAP da almeno 1 anno
b) Aver partecipato con successo (almeno aver conseguito ammissioni) ad almeno 15 concorsi con
patrocinio FIAP. Ricordare che un circuito è considerato come un solo concorso, per cui ai fini del
conteggio dei 15 concorsi vale un solo concorso per circuito. Perciò se partecipo con successo a 3
circuiti di 5 concorsi ciascuno, di fatto avrei 15 concorsi, ma ai fini di questa norma devo
conteggiarne solo 3).
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c) In almeno 8 nazioni diverse (ricordare che a questo riguardo un circuito è considerato come un solo
salone). Quindi per il conteggio delle 8 nazioni, visto che l’International Circuit si svolgeva in due
nazioni diverse, Spagna e Usa, posso conteggiare solo una delle due.
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d) Aver totalizzato almeno 40 ammissioni con almeno 15 opere diverse
Vedi Pag.C (sono riportate 41 ammissioni con 16 opere diverse)
e) Avere almeno 4 opere diverse ammesse nei concorsi per stampe con patroc. FIAP
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f)

Allegare 5 opere fotografiche sotto forma di file che devono aver ottenuto almeno 3 ammissioni
(ricordare che a questo riguardo un circuito è considerato come un solo salone).
Vedi Pag. A

Per poter effettuare la richiesta di una Onorificenza AFIAP deve essere compilato il Dossier relativo AFIAPEFIAP- LIVELLI EFIAP.
La Tessera FIAP dovrà essere stata preventivamente richiesta alla FIAP, richiesta da effettuare direttamente
sul sito della FIAP (vedi documento TESSERA FIAP).
Nella pagina A del Dossier per la richiesta di Distinzione (Onorificenza) FIAP si devono indicare due numeri :
Number of the FIAP Photographer’s Card : è il numero della Tessera FIAP
Number FP (Profile Number) : è il numero che si riceve quando si effettua la prima registrazione sul sito
della FIAP : FP-XXXXXXX

