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Il presente testo sostituisce il documento FIAP 2014/316.
Art.1.
Art.2.

Art.3.

Art.4.

Art.5.
Art.6.

Art.7.
Art.8.

Art.9.

Gli Auspici FIAP possono essere concessi a tutti gli eventi fotografici internazionali che non
adottano i requisiti necessari per ottenere il patrocinio FIAP.
Le domande per il Patrocinio FIAP devono essere fatte online attraverso la piattaforma FIAP
www.myfiap.net , dove le federazioni nazionali, i membri regionali (IRFIAP) e i club locali
(ILFIAP), gli organizzatori di concorsi e gli organizzatori di eventi con gli Auspici FIAP hanno i
loro dati riuniti nei cosiddetti profili. Quando si fa la domanda per gli Auspici FIAP, il
regolamento dell’evento deve essere caricato nella piattaforma FIAP.
Una nuova domanda deve essere inoltrata per ciascuna successiva edizione dello stesso
evento.
Gli Auspici FIAP sono concessi dal presidente della FIAP o in sua vece dal direttore del Servizio
Patrocinio. Sarà inviato un certificato Auspici. Nel caso siano previsti premi, gli organizzatori
possono ordinare le medaglie Auspici FIAP durante la fase della domanda. Il costo di queste
medaglie sarà determinato dal listino in vigore.
Nel caso di sessioni di giuria, il gruppo deve contare almeno tre giurati. I membri
dell’organizzazione possono partecipare alla giuria, a condizione che siano in minoranza.
Per tutte le problematiche relative alla giuria e alla notifica dei risultati, consultare il
regolamento in vigore sul Patrocinio FIAP. Il calendario dei tempi che viene stabilito nel
regolamento deve essere rispettato. I cambiamenti devono essere prima accordati con i
partecipanti.
Gli eventi organizzati con gli Auspici FIAP non sono validi ai fini delle Distinzioni FIAP.
E’ consigliato pubblicare un catalogo. Questo catalogo deve fare riferimento agli Auspici FIAP e
riportare un emblema e un foglio di promozione della FIAP. Una copia del catalogo deve
essere caricata nella piattaforma FIAP www.myfiap.net.
Gli organizzatori di un evento con gli Auspici FIAP sono invitati a rispondere a tutte le
domande ricevute dai partecipanti.
Un mese dopo la conclusione dell’evento, gli organizzatori devono caricare nella piattaforma
FIAP una relazione dettagliata sull’evento in una delle lingue ufficiali della FIAP e allegare
almeno 10 immagini con una buona risoluzione, che possano essere poi utilizzate dalla FIAP
per pubblicazione.
Il fatto che ci siano medaglie FIAP ad un evento con gli Auspici FIAP, non implica che la FIAP sia
in alcun modo responsabile per errori o negligenze commesse dagli organizzatori verso i
partecipanti o terze parti.
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