
 
 

Ai Delegati Provinciali FIAF delle Marche 

Ai Presidenti dei Circoli Fotografici FIAF 

 

Oggetto: Tesseramento e novità per il 2016 

 

 Con la presente comunicazione vi faccio presente che è iniziata la campagna tesseramento 

2016 alla FIAF e vi voglio mettere al corrente dei vantaggi a cui da diritto l’iscrizione: 

1. Abbonamento alla rivista FOTOIT 

2. Annuario FIAF  

3. Copia del volume del grande Autore dedicato a Federico Garolla 

4. Corso on-line di Photoshop e Lightroom 

5. Sconto su calibratori X-Rite  

Tutto questo per chi si iscrive entro il 31/01/2016, inoltre per chi anticipa l’iscrizione al 

31/12/2015 riceverà in omaggio oltre a quanto sopra elencato, un volume fotografico edito dalla 

casa editrice Peliti Associati del valore commerciale compreso tra i 40 e i 60 euro. 

 ATTENZIONE in molte locandine (causa errore di stampa non più recuperabile) è 

scritta come termine di iscrizione solamente la data del 31/12/2015. 

 I vantaggi per i fotoclub restano invariati compreso quello dell’omaggio di volumi 

fotografici della Peliti Associati per chi tessera nuovi soci. 

 Informo che dal prossimo anno ci sono novità per la rivista FOTOIT, che non uscirà più con 

11 numeri, ma il numero delle uscite sarà di 10, tuttavia contemporaneamente aumenteranno le 

pagine che passeranno dalle attuali 48 a 64, in pratica nell’arco dell’anno aumenteranno dalle attuali 

528 pagine a 640 pagine. I numeri doppi saranno Luglio/Agosto e Dicembre/Gennaio. 

 Metto al corrente che per i Circoli che volessero usufruire dei docenti FIAF, della didattica è 

attivo il sito: http://www.fiaf.net/didattica/ dove si possono verificare tutte le offerte formative, 

mentre il sito di riferimento del Dipartimento Cultura è: http://www.fiaf.net/agoradicult/  

 Per i circoli che organizzano corsi base di fotografia annuncio che a breve sarà edito un 

nuovo manuale che potrebbe risultare molto utile per regalare ai corsisti e dal costo molto 

contenuto. 

Cordialmente. 

  

JESI lì 16/11/2015 

Del. Reg. FIAF – MARCHE 

          Roberto Cirilli 
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