Dipartimento Esteri

TESSERA FIAP _ FIAP LIFE Card _ FIAP Photographer’s Card
PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI UNA TESSERA FIAP.
Una FIAP LIFE CARD può essere richiesta da chi vuole iscriversi alla FIAP ed avere la propria
Tessera.
Ricordiamo che la Tessera FIAP è Life Card, cioè a vita, quindi, una volta ottenuta, è sempre valida.
Ogni candidato ad una Onoriﬁcenza FIAP (Distinzione FIAP, quindi AFIAP, EFIAP, Livelli EFIAP,
MFIAP, ESFIAP, HonEFIAP) deve preventivamente possedere la Tessera FIAP ed il numero della
Tessera Photographer’s Card deve essere obbligatoriamente riportato nello spazio preposto sul
formulario di richiesta previsto per ciascuna Onoriﬁcenza. Per cui, chi ancora non possiede una
FIAP CARD, dovrà richiederla prima di procedere a presentare la domanda per l’AFIAP.
La richiesta della Tessera FIAP (FIAP Life Card – Photographer’s Card) va fatta direttamente sul sito
della FIAP www.myﬁap.net.
Nel passato, ad ogni successiva Onoriﬁcenza FIAP ottenuta, la FIAP rilasciava gratuitamente una
Tessera “aggiornata” con evidenziata l’ultima Onoriﬁcenza. Ora non più, la FIAP ha cambiato la
procedura. Ciascun candidato che ottenga una Onoriﬁcenza, continuerà a mantenere la Tessera
già ricevuta e non è obbligato a richiederne aggiornamenti. Nel caso però lo volesse, potrà farne
richiesta ma a pagamento.
Si invitano gli interessati a leggere attentamente tutto il presente documento.
Il costo di una nuova Tessera FIAP (per chi ancora non la possiede) è pari a 50 Euro + spese di
spedizione + commissioni per il metodo di pagamento scelto e dovrà essere pagato direttamente
sul sito FIAP tramite Paypal o carta di credito.
Ciascun interessato deve prima creare un proﬁlo personale sul sito myﬁap.net. Tenere presente
che la procedura può essere fatta con un solo proﬁlo possibile per user e per email, cosicché chi
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ha già un account sul sito della FIAP (ad esempio Liaison Ofﬁcer o presidenti di club ILFIAP) dovrà
creare un nuovo account (proﬁlo) con un diverso indirizzo email.
Procedura per richiedere la Tessera FIAP (FIAP LIFE CARD):
- Accedere alla pagina: https://www.myﬁap.net/user/register/fp e registrarsi.
- È disponibile un video tutorial, in lingua inglese, all’indirizzo: https://youtu.be/imghsDi8UiQ
- Compilare i dati richiesti (vedi sotto i dettagli)
- Le informazioni inserite sono conﬁdenziali e limitate nell’uso da parte della FIAP, ad
esempio per creare una nuova Card (Tessera FIAP) e la sua spedizione.
- Si deve caricare una recente fototessera di buona risoluzione che sarà inserita nella Card
- Indicare la Distinzione corrente (Onoriﬁcenza FIAP posseduta). Nel caso non si abbiano
Distinzioni, lasciare lo spazio in bianco. Se invece si sta facendo richiesta di una nuova
Distinzione, scrivere quella attualmente già posseduta.
I fotograﬁ senza Distinzioni FIAP riceveranno una email (controllare anche nello spam) che avvisa
che l’account è stato attivato e potranno così avere il loro username FP-XXXXXXX necessario per
inserire la password e per i futuri accessi, per modiﬁcare il proprio proﬁlo, fare pagamenti,
ordinare Card (la richiesta ed il pagamento devono essere effettuati online sul sito myﬁap.net).
I fotograﬁ non ancora in possesso della Tessera FIAP (ma che ne abbiano già fatto richiesta) e che
siano intenzionati a richiedere l’AFIAP, dovranno scrivere AFIAP nel loro proﬁlo e il Liaison Ofﬁcer
(Direttore dipartimento Esteri FIAF) dovrà approvarlo al Servizio Distinzioni FIAP.
I fotograﬁ già in possesso di Distinzioni FIAP riceveranno una email che avvisa che l’account è in
fase di approvazione dal Servizio Distinzioni della FIAP, e in seguito riceveranno lo username e
potranno inserire la propria password.
Il costo per richiedere un duplicato della Tessera FIAP (nel caso di perdita, rottura, modiﬁca del
nome su di essa) è pari a 50 Euro + spese di spedizione + commissioni per il metodo di
pagamento scelto e la richiesta va fatta su: https://www.myﬁap.net/user/register/fp.
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Nel caso invece di chi, già in possesso della Tessera FIAP, volesse richiederne una con
l’aggiornamento della nuova Distinzione ottenuta, il costo è pari a 50 Euro ed il pagamento va
fatto alla FIAF (IBAN IT51 C030 6909 6061 0000 0060 677) . La procedura va comunque
eseguita sul sito myﬁap.net: https://www.myﬁap.net/user/register/fp. In questo caso, bisognerà
attendere che il Servizio Distinzioni FIAP approvi la domanda per la nuova Distinzione, e solo
dopo aver visto sul proprio proﬁlo che la Distinzione è stata aggiornata, si può procedere ad
ordinare la nuova Tessera FIAP (il numero rimarrà lo stesso, sarà solo aggiornata la Distinzione). A
questo punto il Liaison Ofﬁcer (Direttore Dipartimento Esteri FIAF) confermerà la richiesta della
Tessera e provvederà al pagamento alla FIAP. La FIAP inoltrerà la Tessera FIAP aggiornata al
Liaison Ofﬁcer, il quale provvederà a recapitarla al richiedente (i tempi saranno un po’ lunghi,
come si può capire).
Riassunto.
a) Richiedente nuova Tessera FIAP
Collegarsi al sito https://www.myﬁap.net/user/register/fp e registrarsi.
Pagamento direttamente alla FIAP pari a pari a 50 Euro + spese di spedizione + commissioni per il
metodo di pagamento scelto. Spedizione della Tessera dalla FIAP direttamente al
richiedente.
b) Richiedente duplicato Tessera (nel caso di perdita, rottura, modiﬁca del nome su di essa).
Collegarsi al sito https://www.myﬁap.net/user/register/fp e fare la richiesta.
Pagamento direttamente alla FIAP pari a pari a 50 Euro + spese di spedizione + commissioni per il
metodo di pagamento scelto. Spedizione della Tessera dalla FIAP direttamente al
richiedente.
c) Richiedente Tessera con aggiornamento Distinzione FIAP.
Collegarsi al sito https://www.myﬁap.net/user/register/fp e fare la richiesta.
Attendere l’approvazione della domanda della nuova Distinzione, veriﬁcare sul proprio proﬁlo
FIAP che sia stato aggiornato, effettuare l’ordine direttamente sul sito. Pagamento di 50
Euro da effettuare alla FIAF (IBAN IT51 C030 6909 6061 0000 0060 677). La Tessera sarà
spedita dalla FIAP alla FIAF e da questa al richiedente.
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Procedura.
Accedere alla pagina: https://www.myﬁap.net/user/register/fp
Compilare come da esempio qui di seguito.
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Si dovrà scegliere un ﬁle di una nostra foto ritratto formato tessera, dimensioni almeno 2,7x3,4 cm
a 300 dpi, massimo 5MB, e premere Upload.
A questo punto si vedrà la propria foto e sarà quella che verrà applicata nella Tessera FIAP.
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Spuntare l’ultima riga dove si legge: “I am granting FIAP the right …”, questa è la dichiarazione per
la privacy GDPR, e poi cliccare su Create New Account.
Arriverà al nostro indirizzo email, dalla FIAP, una email che ci assegna il numero FP (Proﬁle
Number). Questo numero, FP-XXXXXXX, va conservato e dovrà essere riportato nella pagina A
del dossier Excel per la domanda delle Onoriﬁcenze Internazionali. In questa stessa email si trova
un link al quale si dovrà accedere per poter inserire la password del nostro proﬁlo FIAP. Nella
pagina che compare cliccando su questo link, si legge il nostro indirizzo email e sotto si trova lo
spazio per scrivere la nostra password (da conservare). A questo punto potremo richiedere la
FIAP Card.
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Entrare nel sito FIAP: https://www.myﬁap.net/
Username: FP-XXXXXXX
Password: digitare la password inserita
Log in
In alto a sinistra appare Order New FIAP Card: cliccare sopra.
Apparirà un fac-simile della Tessera FIAP con tutti i dati. Controllare che i dati siano corretti.
Cliccare su “Save & Send Card Request”.
Poi ci saranno da inserire i dati per il pagamento, che potrà essere fatto con Paypal o una carta di
credito. Saranno aggiunte, al costo di 50 Euro per la Tessera, anche le spese per la spedizione
(dovrebbero essere 5 Euro) e le spese per il metodo di pagamento (con carta di credito sono 2,75
Euro). Una volta concluso ed effettuato il pagamento, riceveremo dalla FIAP una email che ci
conferma la conclusione della procedura, ci avvisa che la spedizione della Tessera avverrà a breve
e ci indicherà il numero della Tessera FIAP: possiamo prendere nota nel caso ne avessimo bisogno
per qualche pratica prima dell’arrivo della Tessera in originale.

