
 
 

 

 

Ad eren t e  a l la  Fé déra t ion  In ter na t io na l e  d e  l ' Ar t  P ho tograp hiqu e  
 

Corso S. Martino, 8  ·  10122  TORINO  (ITALIA)  ·  Tel. +39.011.5629479  ·  Email: segreteria@fiaf.net 
 
 
 

 
Dipartimento Esteri 

 
COSTI PER PATROCINIO FIAP 

 
Quota  € 60,00 

per ciascun tema o sezione   
   

Medaglia d’Oro FIAP  € 32,00 
cadauna   

   

Medaglia d’Argento FIAP  € 29,00 
cadauna   

   

Medaglia di Bronzo FIAP  € 26,00 
cadauna   

   

Serie completa 3 medaglie  € 87,00 
Oro, Argento, Bronzo   

   

Medaglia per Auspici FIAP  € 23,00 
   

 
- AVVERTENZE - 

 

• Non è possibile concedere il Patrocinio FIAP solo ad una parte del concorso. Il concorso dovrà avere il Patrocinio per tutte 
le sezioni o non potrà averlo. 

• Ci sono 3 tipi di medaglie per i concorsi con Patrocinio FIAP: oro, argento e bronzo. 
• L’organizzatore di un concorso con Patrocinio FIAP al quale è stato attribuito un numero di patrocinio, deve comperare 

almeno una medaglia d’oro per ciascuna sezione del concorso, con un minimo di tre medaglie FIAP per concorso.  
Lo stesso si applica per i concorsi che fanno parte di un circuito e ai quali siano stati attribuiti singoli numeri di patrocinio. 
Due menzioni d’onore (HM) per medaglia e per concorso, saranno spedite gratuitamente assieme alle medaglie. 

• La speciale spilla celeste (SLBP) che viene fornita gratuitamente, è riservata al miglior autore di ciascun concorso al quale è 
stato attribuito un numero di patrocinio FIAP. Il partecipante che avrà totalizzato il maggior numero di ammissioni, di tutte 
le sezioni del concorso sommate assieme, sarà proclamato “miglior autore”.  
Nel caso di un pareggio, l’organizzatore deciderà irrevocabilmente tenendo in considerazione gli eventuali premi vinti. 

• Il numero delle medaglie richieste deve essere precisato già nel modulo della domanda per il patrocinio FIAP. Alla fine del 
percorso di approvazione, sarà inviato all’organizzatore un link che rimanda alla fattura della FIAP. La fattura comprenderà 
la quota di patrocinio, il costo delle medaglie richieste, ed eventuali altri costi relativi al concorso. Il pagamento della 
fattura deve essere eseguito attraverso la piattaforma della FIAP. Il patrocinio FIAP è concesso dopo il pagamento di questa 
fattura e solo allora il numero del Patrocinio assieme alle medaglie, HM e spille saranno inviati all’organizzatore.  

• Tutte le medaglie FIAP, le HM e la spilla per il miglior autore devono essere menzionate nel regolamento del concorso ed 
inoltre riportate nel catalogo. 

• E’ obbligatorio che le medaglie siano incise a spese degli organizzatori. 


