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DOCUMENTO FAQ – DISTINZIONI  INTERNAZIONALI FIAP 

Documento è redatto come FAQ (Frequent Asked Question) per facilitare la comprensione 
dell’argomento Distinzioni Internazionali FIAP. 

Le Distinzioni Internazionali FIAP possono essere richieste da tutti i soci iscritti alla FIAF, sia 
tramite Fotoclub che Sonic. 

Sonic è un acronimo di socio non iscritto a circolo, anche indicato come socio diretto, o iscritto 
direttamente alla FIAF. 

La domanda va redatta compilando il Formulario FIAP, corredato con gli allegati previsti e inviata 
al Dipartimento Esteri della FIAF, che provvederà poi ad inoltrarla alla FIAP. 

 

Nei Regolamenti FIAF e FIAP le parole Onorificenza e Distinzione assumono lo stesso significato. 

Nel Formulario Dossier (Excel) da compilare per la domanda delle Distinzioni FIAP sono stati 
aggiunti due fogli, il primo (Country list) elenca le Nazioni nelle quali sono stati organizzati i 
concorsi FIAP ai quali si è partecipato, il secondo detta le istruzioni per la sua compilazione. 
Il nome delle Nazione deve essere obbligatoriamente scritto in inglese. Il Formulario contiene fogli 
con campi protetti per facilitarne la compilazione ed evitare errori. 

Leggere attentamente le istruzioni presenti nel Formulario Dossier prima di iniziare a compilarlo. 
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Domanda 
Ho intenzione di fare richiesta di una Distinzione FIAP. Non sono in possesso della tessera FIAP. 
Cosa devo fare? 

Risposta 
Ogni candidato ad una Distinzione FIAP (AFIAP, EFIAP, Livelli EFIAP, MFIAP, ESFIAP, HonEFIAP) deve 
preventivamente possedere la Tessera FIAP (FIAP Life Card – Photographer’s Card), ed il numero 
della Tessera FIAP deve essere obbligatoriamente riportato nello spazio riservato sul formulario di 
richiesta previsto per ciascuna Distinzione. Chi ancora non possiede una FIAP CARD, dovrà 
richiederla prima di presentare la domanda per la Distinzione AFIAP. 
La Tessera FIAP va richiesta direttamente alla FIAP tramite il sito www.myfiap.net. 
  

 

Domanda 
Ho intenzione di fare richiesta di una Distinzione FIAP. Ho già la tessera FIAP.  
Devo registrarmi ugualmente sul portale myfiap? 

Risposta 
Sì, se non è già stato fatto. La procedura FIAP è cambiata dal 1° gennaio 2019 a seguito 
dell’introduzione del GDPR – norma europea sulla protezione dei dati. Ora è necessario essere 
registrati sul portale myfiap prima di inoltrare la domanda. Leggere il documento redatto 
appositamente (TESSERA FIAP) per facilitare la comprensione della procedura per la richiesta della 
Tessera FIAP e per la registrazione su myfiap. Basta registrarsi una sola volta, in seguito non è più 
necessario, chi l’ha già fatto non lo deve rifare.   
In pratica chi ha già ottenuto il numero FP - Profile Number – da riportare sempre sulla pagina A 
del modulo Excel, non deve registrarsi un’altra volta. 
 
 
Domanda 
Per ottenere le Distinzioni AFIAP, EFIAP e Livelli EFIAP devo compilare e presentare un Formulario 
Dossier in formato Excel. A chi devo spedirlo? 

Risposta 
Il Dossier non va inviato direttamente alla FIAP, ma inoltrato via email o Wetransfer all’indirizzo 
indicato nel Riepilogo per la presentazione della domanda, ovvero al Dipartimento Esteri della FIAF.  
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Domanda 
Per ottenere le Onorificenze EFIAP e Livelli EFIAP devo aver avuto foto ammesse e foto premiate. 
Quali sono i premi che posso considerare? 

Risposta 
Per premio si intende qualsiasi riconoscimento attribuito a un’opera fotografica dalla giuria del 
concorso rappresentato da una medaglia, da una menzione d’onore (HM = honorable mention), da 
un diploma, da un ribbon o da un certificato. Sono validi tutti i premi attribuiti dalla giuria, siano essi 
premi FIAP, PSA, GPU, ISF, e qualsiasi altra associazione che conceda il proprio patrocinio. La regola 
fondamentale è che il concorso deve avere il patrocinio FIAP. I premi all’autore, quale Best Author, 
FIAP Blue Badge, Best of Show, Miglior Autore di Sezione, ecc., non possono essere conteggiati in 
quanto non sono premi assegnati ad una singola foto.  

 

Domanda 
Ho intenzione di fare richiesta della Distinzione AFIAP. Non ho ancora la Tessera FIAP. Posso fare 
ugualmente la domanda, avendone i requisiti necessari? 

Risposta 
No, è necessario possedere una Tessera FIAP (FIAP LIFE CARD oppure Fiap Photographer’s Card) 
prima di presentare la domanda per l’AFIAP. Leggere il documento redatto appositamente (TESSERA 
FIAP) per facilitare la comprensione della procedura da seguire per la richiesta della Tessera FIAP. 

 

Domanda 
Ho intenzione di fare richiesta della Distinzione AFIAP. Posso considerare ammissioni e premi 
ottenuti prima di aver richiesto la Tessera FIAP? 

Risposta 
Sì, a condizione che siano stati conseguiti in concorsi con patrocinio FIAP. 

 

Domanda 
Ho intenzione di fare richiesta della Distinzione AFIAP. Cosa devo riportare nella casella “Number of 
the FIAP Photographer’s Card” e nella casella “Number FP” (Profile Number) indicate nella pagina A 
del formulario dossier? 

Risposta 
Nella prima casella si deve riportare il numero della Tessera FIAP (FIAP LIFE CARD oppure Fiap 
Photographer’s Card) e nella seconda il numero del profilo che si è creato al momento della 
registrazione sul sito della FIAP (FP-XXXXXXX). 
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Domanda 
Nella pagina A dei moduli da compilare per le Distinzioni AFIAP/EFIAP/Livelli EFIAP è prevista una 
casella ove indicare la data. Quale data deve essere riportata? 

Risposta 
Va indicata la data di compilazione della domanda, che varia da settembre al 20 ottobre (termine 
ultimo di presentazione). 

 
 
Domanda 
Nella pagina A del Formulario dossier da compilare per le Distinzioni AFIAP/EFIAP/Livelli EFIAP è 
prevista una casella ove indicare l’anno della richiesta della Distinzione. Quale anno deve essere 
scritto? 

Risposta 
Nella casella alla prima riga del modulo si dovrà indicare l’anno seguente all’anno di richiesta (vale 
a dire l’anno in cui la FIAP rilascerà il Diploma). Ad esempio il candidato che presenterà una 
domanda a ottobre 2021, dovrà scrivere 2022 nella casella Anno sulla prima riga della Pagina A.  

 

Domanda 
Come si deve riportare il numero di Patrocinio FIAP, relativo ai concorsi ai quali si è partecipato? 

Risposta 
Si deve scrivere “anno-numero” come indicato nei bandi di concorso, ovvero prima l’anno e poi il 
numero di Patrocinio. Ad esempio: 2020/418.   
Ricordare che il numero di patrocinio va sempre scritto con tre cifre, ad esempio il numero 2 dovrà 
essere preceduto da due zeri, perciò 002. Quindi indicare 2020/21 è sbagliato, si deve scrivere 
2020/021.  

 
 
Domanda 
Nell’elenco delle ammissioni da riportare nella pagina C del Formulario dossier AFIAP-EFIAP-EFIAP 
LEVELS come devono essere riportati i titoli delle opere? 

Risposta 
Vanno riportati gli stessi titoli attribuiti alle immagini inviate ai concorsi. Da ricordare che un’opera 
deve sempre mantenere lo stesso titolo, la variazione del titolo di una stessa opera è soggetta a 
sanzione da parte della FIAP. Le opere vanno elencate raggruppando le ammissioni per ciascun titolo 
e i titoli devono essere elencati in ordine alfabetico. La seconda colonna, denominata “Titolo N°.”, 
deve essere progressivamente incrementata di una unità al cambio del titolo. Ad esempio per il 
quarto titolo andrà indicato il numero 4, per il decimo titolo il numero 10. Il numero assegnato 
all’ultimo titolo determina il totale delle opere diverse presentate. A questo proposito si rimanda 
all’Esempio di compilazione Dossier AFIAP. 
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Domanda 
Per poter presentare la domanda per la Distinzione AFIAP devo “aver partecipato con successo in 
differenti  concorsi internazionali…”. Cosa significa aver partecipato con successo? Aver ottenuto 
premi? 

Risposta 
No. Aver partecipato con successo significa aver ottenuto ammissioni, e quindi i risultati richiesti per 
l’AFIAP sono aver totalizzato almeno 90 ammissioni con almeno 30 opere diverse in concorsi 
internazionali con patrocinio FIAP in almeno 15 nazioni diverse.  

 

Domanda 
Nel regolamento si legge: “A questo riguardo un circuito è considerato come un solo concorso, 
(anche se organizzato in nazioni diverse)”. Cosa significa? Come si conteggiano le nazioni diverse ? 

Risposta 
Un circuito, che comprende più concorsi, può essere organizzato in una sola nazione o in nazioni 
diverse. Sono utilizzabili le ammissioni di tutti i concorsi di quel circuito. Ad esempio, uno dei 
requisiti per l’AFIAP è: “aver partecipato con successo in differenti concorsi internazionali con 
Patrocinio FIAP in almeno 15 Nazioni diverse”. Si possono utilizzare tutte le ammissioni realizzate 
nei diversi concorsi del circuito ai quali si ha partecipato, ma ai fini del computo delle Nazioni diverse 
(almeno 15), si deve considerare il concorso di una sola Nazione per ogni circuito (ad esempio se il 
circuito comprendeva 4 concorsi in 4 nazioni diverse, si potrà conteggiare i risultati di un solo 
concorso, a scelta del candidato). Lo stesso vale per quanto riguarda il requisito delle tre ammissioni 
per ciascuna foto (Distinzione AFIAP) che va allegata alla domanda ed indicata a pagina A del 
Formulario dossier da compilare.  

 

Domanda 
Nel regolamento si legge: “A questo riguardo un circuito è considerato come un solo concorso 
(anche se organizzato in nazioni diverse)”. Per quanto riguarda le foto premiate da allegare e da 
indicare a pagina A del Formulario dossier, posso presentare premi diversi ottenuti in uno stesso 
circuito? 

Risposta 
Un circuito, che comprende più concorsi, può essere organizzato in un solo paese o in nazioni 
diverse. Le ammissioni possono essere elencate tutte. Per quanto riguarda i premi conseguiti con 
una stessa opera, può essere utilizzato un solo premio proveniente da tutti i concorsi di quel circuito. 
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Domanda 
Il Formulario Dossier in foglio Excel presenta a pagina A una casella dove inserire i titoli delle opere 
da inviare. E’ composto da 7 righe, quindi c’è lo spazio per inserite 7 titoli. Quanti ne devo riportare? 

Risposta 
Il numero di immagini che devono essere riportate e per le quali i relativi files vanno allegati alla 
domanda sono 5 (cinque) per tutte le Distinzioni, non una di più o una di meno. 

 
 
Domanda 
Quando si fa domanda per una Distinzione successiva a quella già posseduta, la nuova Tessera FIAP 
con la Distinzione aggiornata è soggetta a pagamento? 

Risposta 
No. La FIAP consegnerà gratuitamente assieme al Diploma e al distintivo anche una nuova Tessera 
FIAP con la distinzione aggiornata. L’invio verrà fatto in modo cumulativo al responsabile della FIAF.  

 
 
Domanda 
Si possono conteggiate le ammissioni e i premi conseguiti con la partecipazione ai concorsi che 
hanno ottenuto gli Auspices della FIAP? 

Risposta 
No, vanno conteggiati solo quelli ottenuti in concorsi con Patrocinio FIAP. 

 

Domanda 
Perché è previsto l’invio per posta di documenti cartacei e non è possibile includerli  in un unico 
invio tramite Wetransfer? Devo comunque inviare le pagine A e B in originale cartaceo direttamente 
alla FIAP (in calce alla pagina A si dichiara che il Dossier deve essere inviato alla FIAP)? 

Risposta 
E’ una precisa indicazione della FIAP: richiede che la pagina A del dossier AFIAP-EFIAP-EFIAP LEVELS 
sia firmata in originale su supporto cartaceo dal responsabile della FIAF e che la pagina B sia firmata 
in originale dal candidato che ha presentato la domanda. Sarà compito del Direttore del 
Dipartimento Esteri (responsabile della FIAF) provvedere ad inoltrare alla FIAP via servizio postale, i 
documenti cartacei relativi a tutte le domande ricevute. Quindi il candidato che richiede una 
Distinzione FIAP deve sempre inviare, al Direttore Dipartimento Esteri della FIAF, le pagine A e B del 
Dossier relativo, in originale cartaceo e con la firma sulla pagina B, preferibilmente con posta 
prioritaria (non raccomandata). 
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Domanda 
Dal 1.1.2022 cambia il regolamento Distinzioni FIAP (vedi doc 31/2021). Qual è il numero di 
ammissioni/opere diverse/nazioni richiesti per ogni Distinzione ? 

Risposta 
AFIAP : almeno 90 ammissioni ottenute con almeno 30 opere diverse in almeno 15 nazioni diverse.  

Per EFIAP - EFIAP/b – EFIAP/s – EFIAP/g – EFIAP/p il numero di ammissioni/opere diverse/nazioni 
rimane uguale per ogni successiva Distinzione : almeno 250 ammissioni, con almeno 100 opere 
diverse in almeno 30 nazioni diverse. 

Per EFIAP/d1 - EFIAP/d2 - EFIAP/d3 - EFIAP/d4 - EFIAP/d5  il numero di premi/opere diverse/nazioni 
è uguale per ogni successiva distinzione : almeno 90 premi, con almeno 30 opere diverse in almeno 
15 nazioni diverse. 

Attenzione ai Circuiti : ai fini delle nazioni diverse deve essere preso in considerazione solo un 
concorso di ciascun circuito. 
 
Attenzione : ad ogni Distinzione successiva si devono usare nuove immagini, la stessa immagine 
può essere usata solo per una Distinzione. 

Attenzione : per ogni opera si potranno conteggiare al massimo 5 ammissioni (5 premi nel caso di 
EFIAP diamond). 

Per EFIAP dovrò totalizzare almeno 250 ammissioni con almeno 100 nuove opere diverse in 
almeno 30 nazioni diverse, ma con immagini non usate per la Distinzione AFIAP. 

Per EFIAP/b dovrò totalizzare almeno 250 ammissioni con almeno 100 nuove opere diverse in 
almeno 30 nazioni diverse, ma con immagini non usate per le Distinzioni AFIAP ed EFIAP, dovranno 
essere nuove. 

Per EFIAP/s, dovrò totalizzare almeno 250 ammissioni con almeno 100 nuove opere diverse in 
almeno 30 nazioni diverse, ma con immagini nuove non utilizzate per le Distinzioni AFIAP,  EFIAP e 
EFIAP/b. 

E a seguire per ciascuna Distinzione successiva come previsto dal regolamento. 

In pratica, una volta ottenuta una Distinzione, si ripartirà da zero nel conteggiare le ammissioni e i 
premi, e ogni volta le immagini dovranno essere nuove (non usate nelle precedenti domande). 

Per tutte le distinzioni è previsto che si debbano allegare alla domanda 5 opere in files digitali.  

Per AFIAP ciascuna delle 5 opere deve aver ottenuto almeno 3 ammissioni in concorsi diversi. 

Per EFIAP e tutti i livelli EFIAP ciascuna delle 5 opere deve aver ottenuto almeno un premio in 
nazioni diverse. 



 FAQ - Onorificenze Internazionali FIAP 
pag. 8 di 12 

 

 

 
Domanda 
Per i richiedenti le Distinzioni EFIAP/s – EFIAP/g e EFIAP/p è previsto un periodo di transizione.  Cosa 
significa? 

 
Risposta 
Solo per i richiedenti queste tre distinzioni viene concesso un periodo di tre anni 2022, 2023 e 2024 
durante il quale l’autore può scegliere di applicare il regolamento precedente (doc 011/2016) 
anziché quello nuovo (doc 31/2021). 
Dal momento in cui l’autore inizia ad applicare il nuovo regolamento (doc 31/2021), deve continuare 
a farlo per tutti i successivi livelli. 
 
 
 
Domanda 
Quante sono le opere da elencare nella pagina A del Formulario dossier AFIAP-EFIAP-EFIAP LEVELS 
ed allegare alla domanda da presentare per ottenere una Distinzione FIAP? 

Risposta 
Per la richiesta delle Distinzioni FIAP deve essere compilato il Formulario dossier AFIAP-EFIAP-EFIAP 
LEVELS, composto di tre pagine, A-B-C. Nella pagina A dovranno essere elencate (ed allegate in file) 
5 immagini (lo stesso numero per ogni Distinzione successiva), e queste dovranno essere diverse e 
neppure simili a quelle utilizzate per la richiesta delle Distinzioni precedenti. 

 
 
Domanda 
Posso usare una immagine che non avevo utilizzato in una precedente domanda di Distinzione ? 

Risposta 
Sì, se questa immagine non era mai stata utilizzata in alcuna domanda precedente di Distinzione. 
No, se questa immagine era già stata registrata a pagina C di una precedente domanda di 
Distinzione. La regola che si deve seguire è che per ogni successiva Distinzione si devono utilizzare 
nuove immagini. Ogni immagine deve avere un unico titolo che non si può modificare.  

 
 
Domanda 
Ho ottenuto 13 ammissioni con una stessa immagine. Posso riportarle tutte ? 
 
Risposta 
No, il nuovo regolamento prevede il numero massimo di 5 ammissioni (premi nel caso di EFIAP 
diamond) che si possono utilizzare per ciascuna opera. 
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Domanda 
Se ho conseguito ammissioni/premi in eccesso rispetto a quelli richiesti per una Distinzione, devo 
riportarli comunque ? 

Risposta 
No, conviene utilizzare solo il numero minimo necessario per la Distinzione richiesta. Le immagini 
non utilizzate potranno essere inseriti in una successiva richiesta, a condizione che rimangano nuove 
ovvero mai usate in precedenti Distinzioni. 

 
 
Domanda 
Devo conseguire ammissioni con stampe ? 

Risposta 
No, con il nuovo regolamento in vigore dal 1.1.2022 non è più richiesto un numero minimo di 
ammissioni con stampe, ma genericamente ammissioni, che quindi possono essere sia digitali che 
stampe oppure solo digitali. 

 
 
Domanda 
Ho ottenuto l’EFIAP nel 2020. Posso fare la domanda per avere l’EFIAP/b nel 2021? 

Risposta 
Sì, è possibile richiedere una Distinzione all’anno, naturalmente avendo i requisiti previsti dal 
Regolamento. Le Distinzioni vanno richieste rispettando l’ordine sequenziale, quindi prima AFIAP, 
poi EFIAP, poi EFIAP/b, ecc. 

 
 
Domanda 
Una volta conseguita una Distinzione, devo attendere la data del diploma prima di poter iniziare a 
conteggiare nuove ammissioni ? 

Risposta 
No, con il nuovo regolamento in vigore dal 1.1.2022 l’elemento cardine diviene la nuova immagine, 
intendendosi per tale una immagine mai utilizzata in alcuna precedente domanda di Distinzione. 
Non è più importante la data dell’ammissione, solamente il fatto che una volta che ho usato una 
immagine per una Distinzione, non potrò più usarla per successive Distinzioni. E viceversa, se ho 
avuto ammissioni/premi in passato con una data immagine ad esempio nel 2016, ma che non ho 
mai usato questa immagine per alcuna Distinzione (in altre parole non è mai stata elencata nella 
pagina C del Formulario dossier), la potrò usare in una successiva (per esempio anche nel 2025). 
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Domanda 
Come devo considerare il conteggio delle nazioni diverse ? 

Risposta 
Il numero delle nazioni diverse da rispettare per ogni domanda di Distinzione è da conteggiare 
all’interno di ogni specifica domanda. Per le successive Distinzioni si possono utilizzare anche nazioni 
già riportate nelle precedenti domande, a condizione che nella stessa domanda vengano raggiunto 
il numero di nazioni tutte diverse. 

 
 
Domanda 
Per raggiungere il numero di ammissioni previste dal Regolamento al fine di poter richiedere 
l’EFIAP/b, posso utilizzare immagini che avevo già riportato nelle domande precedenti per ottenere 
l’AFIAP e l’EFIAP? 

Risposta 
No, con il nuovo regolamento non è più possibile utilizzare immagini già riportate nei moduli per le 
precedenti Distinzioni. Per ogni nuova Distinzione tutte le immagini ammesse/premiate dovranno 
essere nuove ovvero non usate per le Distinzioni precedenti. Non è ammesso presentare una 
domanda riportando opere che siano già state elencate in precedenti Formulari.  

 
 
Domanda 
Un circuito è formato da quattro concorsi. Ogni concorso ha un proprio numero di patrocinio FIAP. 
Che numero devo riportare in corrispondenza di ciascuna opera ammessa? 
 
Risposta 
Si deve riportare il titolo dell’opera ammessa e il numero di patrocinio che corrisponde al preciso 
concorso nel quale (o nei quali) l’opera è stata ammessa. Se un’opera è stata ammessa in tutti e 
quattro i concorsi, dovrò riportare l’opera in quattro righe diverse, ciascuna riga per ogni concorso 
diverso nel quale è stata ammessa, con il corrispondente numero di patrocinio. 

 

Domanda 
Si può presentare la stessa immagine sia a colori che in bianco e nero? 
 
Risposta 
Sì, secondo il regolamento della FIAP si può partecipare ai concorsi con patrocinio FIAP con la stessa 
immagine, sia a colori che in bianco e nero. Attenzione, però, deve essere mantenuto lo stesso titolo, 
sia per l’immagine presentata a colori che per l‘immagine presentata in bianco e nero. 
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Domanda 
Cosa significa immagini simili? Le 5 opere che io devo presentare per ciascuna Distinzione devono 
essere sempre diverse e non essere simili o assomigliare a quelle presentate precedentemente.  
 

Risposta 
La risposta viene data su un piano concettuale. La Distinzione viene assegnata a fronte di una certa 
produzione di opere da parte del candidato. Si vuole certamente evitare che vengano presentate 
immagini scattate in sequenza (dove il soggetto è lo stesso e la “diversità” è dovuto solamente a 
qualche minima differenza di sfondo o di azione) o comunque immagini simili. Ci sono talmente 
tante possibilità fotografiche che, almeno per quanto riguarda le opere da allegare, si richiede una 
certa varietà. Ricordiamo che le opere inviate in file entreranno a far parte della collezione delle 
opere della FIAP e potranno essere usate per proiezioni, mostre, dimostrazioni, ecc., quindi è anche 
opportuno inoltrare immagini diverse per offrire una migliore presentazione dell’autore. 
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Prospetto riassuntivo per EFIAP/s – EFIAP/g – EFIAP/p. 

Per questi tre livelli EFIAP il nuovo regolamento ha previsto un periodo transitorio valido per i 
prossimi tre anni, 2022, 2023, 2024 (le relative domande potranno essere presentate ad ottobre 
2021, ottobre 2022, ottobre 2023).  

Il candidato, per quanto riguarda il numero di ammissioni/opere/nazioni ha la facoltà di scegliere 
tra il precedente regolamento (doc 011/2016) e il nuovo (doc 31/2021). 

Devono comunque essere rispettate, in entrambi i casi, le due norme che prevedono un massimo 
di 5 ammissioni per opera e che ciascuna immagine può essere usata per una sola Distinzione. 

In sintesi. 

Precedente regolamento. 
EFIAP/s    300 ammissioni con almeno 100 opere diverse in almeno 10 nazioni diverse 
EFIAP/g    500 ammissioni con almeno 150 opere diverse in almeno 15 nazioni diverse 
EFIAP/p    700 ammissioni con almeno 250 opere diverse in almeno 20 nazioni diverse 

Devono essere allegati alla domanda file di immagini come segue: 
EFIAP/s 5 foto premiate in 5 concorsi diversi di 5 nazioni diverse 
EFIAP/g 6 foto premiate in 6 concorsi diversi di 6 nazioni diverse 
EFIAP/p 7 foto premiate in 7 concorsi diversi di 7 nazioni diverse 

 

Nuovo regolamento. 
EFIAP/s 250 nuove ammissioni con almeno 100 nuove foto diverse   in almeno 30 nazioni diverse 

EFIAP/g 250 nuove ammissioni con almeno 100 nuove foto diverse   in almeno 30 nazioni diverse 

EFIAP/p 250 nuove ammissioni con almeno 100 nuove foto diverse   in almeno 30 nazioni diverse 

Devono essere allegati alla domanda file di immagini come segue: 
EFIAP/s 5 foto premiate in 5 concorsi diversi di 5 nazioni diverse 
EFIAP/g 5 foto premiate in 5 concorsi diversi di 5 nazioni diverse 
EFIAP/p 5 foto premiate in 5 concorsi diversi di 5 nazioni diverse 
 

 

Attenzione, vale per entrambi le opzioni:     

- un circuito è considerato come un solo concorso (anche se organizzato in nazioni diverse) 
- le foto allegate devono essere differenti e neppure simili a quelle utilizzate per precedenti 

Distinzioni 
 


