
CON LA TESSERA FIAF
AVRAI DIRITTO A:

ABBONAMENTO ANNUALE 

FOTOIT
Rivista dedicata alla fotografia
(10 numeri)

1 COPIA

ANNUARIO
FIAF 2018
Pubblicazione che raccoglie la
miglior produzione fotoamatoriale
dell’anno in corso

QUADERNO
di Nino Migliori
Secondo numero della nuova collana 
QUADERNI FIAF

se ti iscrivi entro il 31 dicembre 2017

se ti iscrivi entro il 31 gennaio 2018

30%
di SCONTO su 
APROMASTORE
sull’acquisto minimo 
di 150 euro di carta 
fotografica 

VIDEOCORSO
Per 4 mesi accesso al 
videocorso di
Affinity Photo 1.5
Di Teacher-in-a-Box
(valore commerciale di
49 euro + IVA)

20%
di SCONTO su PHOTOSI
Su QUALSIASI ordine 
effettuato ONLINE
per tutto il 2018

1 COPIA
GRANDE AUTORE 
DELLA FOTOGRAFIA 
CONTEMPORANEA
Quest’anno dedicata a 
Maurizio Galimberti

FIAF - Federazione Italiana Associazioni Fotografiche
Corso San Martino, 8 - 10122 Torino - www.fiaf.net
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Patrocinio FIAF concorso nazionale euro 170,00

con validità statistica FIAF. (incluso attestato, indirizzario concorsi 
aggiornato su etichette autoadesive, serie di 3 medaglie FIAF,  
tipo oro, argento e bronzo, inserimento nella “rubrica concorsi”  
di Fotoit e rilevamento statistico) 
Patrocinio a concorsi in circuito euro 125,00

quota scontata anche per i circuiti audiovisivi 
Raccomandazione FIAF concorso naz. euro 85,00

stessi servizi patrocinio esclusa la fornitura delle medaglie F.I.A.F. 
ed il rilevamento statistico
Mostre riconosciuta Circuito Cirmof euro 20,00

costo a carico dell’autore richiedente 
Mostre Cirmof 1 esposizione euro 20,00

i costi per le espsizioni sono a carico del circolo richiedente
Corso riconosciuto FIAF euro 20,00

Patrocinio regionale mostre proiezioni 
e manifestazioni fotografiche euro 20,00

Patrocinio regionale manifestazione di lettura portfolio euro 20,00

Pubblicazione Bando su Fotoit  euro 350,00

Supplementi, oltre la quota di patrocinio o di raccomandazione 

Pubblicazione Catalogo concorso su fotoit euro 720,00

2 pagine a colori
Facciata colori in più euro 330,00 

Allegato FOTOIT 

fino a 45gr ogni 1000 euro 130,00

Pubblicità su Fotoit 

promozione circolo (1 facciata) COLORE euro 460,00

Rimborsi spese istruzione pratiche proposte di onorificenze
nazionale AFI e AV-AFI  euro 80,00 

internazionale AFIAP-EFIAP, livello EFIAP-MFIAP  euro 100,00

Cognome    Nome
Luogo e data di nascita    / / 
Telefono    cellulare
E-mail
Via - Piazza - Corso     n°
Città
Frazione/Località    Provincia ( )
1° Anno iscrizione FIAF   n° tessera
Onorificenze                Fotoclub di appartenenza n°
Denominazione
Professione

PAGAMENTO: 
o Allego assegno bancario non trasferibile intestato alla FIAF
o Versamento sul c/c postale nº 68302504 intestato a FIAF - C.so S. Martino 8-10122 Torino
  Bonifico Poste Italiane IBAN n. IT69T0760101000000068302504
o Bonifico Banca Prossima - IBAN n. IT95G0335901600100000060677
La Segreteria FIAF non risponderà di eventuali disfunzioni nel caso la presente scheda sia incompleta. FIAF ga-
rantisce la massima riservatezza dei dati la Lei forniti e la possibilità di richiederne la rettifica o la cancellazione 
in qualunque momento scrivendo a: FIAF Servizio Tesseramento Corso S. Martino, 8 - 10122 TORINO. Le infor-
mazioni custodite nel nostro archivio saranno trattate con mezzi informatici e saranno utilizzate dalla FIAF e/o 
da terzi per svolgere gli adempimenti e gli scopi associativi e per sottoporre informazioni e proposte commer-
ciali da parte nostra e/o di società a noi collegate. In conformità alla legge 196/03 sulla tutela dei dati personali.

firma

o SOCIO ORDINARIO (tramite club)  euro 50,00
o SOCIO JUNIOR (tramite club)  euro 25,00
o SOCIO AGGREGATO (tramite club)  euro 15,00
o SOCIO ORDINARIO (individuale)  euro 55,00
o SOCIO JUNIOR (individuale)  euro 30,00
o SOCIO AGGREGATO (individuale) euro 20,00
o SOCIO RESIDENTE ALL’ESTERO (individuale)  euro 120,00
o ABBONAMENTO A RIFLESSIONI (4 numeri)  euro 30,00

ISCRIZIONE 2018
Socio effettivo (Associazioni, Circoli, Gruppi) euro 150,00
L’adesione alla Federazione Italiana Associazioni Fotografiche è valida solo se viene, in-

sieme all’iscrizione del club, sottoscritta almeno una tessera di socio ordinario, preferibil-

mente a nome del presidente o di chi ha la rappresentanza dell’Associazione

Iscrizione club  euro 100,00 
Iscrizione di un socio ordinario  euro 50,00 
Totale  euro 150,00
Socio ordinario iscritto a fotoclub  
(iscrizione tramite fotoclub di appartenenza)  euro 50,00
Socio junior iscritto a fotoclub  euro 25,00
(iscrizione tramite fotoclub di appartenenza)

(età inferiore a 25 anni, da convalidare inviando fotocopia di documento d’identità)

Socio da corsi o workshop FIAF  euro 30,00
(mai prima iscritto alla FIAF)

Socio aggregato iscritto a fotoclub  euro 15,00
(iscrizione tramite fotoclub di appartenenza)

Socio ordinario non iscritto a fotoclub  euro 55,00
(iscrizione direttamente in segreteria)

Socio junior non iscritto a fotoclub  euro 30,00
(iscrizione direttamente in segreteria)

(età inferiore a 25 anni, da convalidare inviando fotocopia di documento d’identità)

Socio aggregato individuale  euro 20,00
(iscrizione tramite un socio individuale convivente)

Abbonamento a Riflessioni (4 numeri)  euro 30,00
Socio residente all’estero  euro 120,00
Tessera internazionale FIAP a vita  euro 85,00
Informiamo che la differenza di euro 5,00 fra soci iscritti tramite il proprio fotoclub di 

appartenenza e quelli iscritti singolarmente è dovuta ai maggiori oneri di segreteria, che 

questi ultimi comportano.

QUOTE ASSOCIATIVETESSERAMENTO FIAF 2018

La tessera sociale per distinguersi ed USUFRUIRE DI TUTTI I VANTAGGI. La rivista mensile “FOTOIT”, 
completa, moderna e aggiornata. Il prestigioso “ANNUARIO FOTOGRAFICO ITALIANO 2016”, che rappre-
senta, fino ad oggi, la più grande finestra aperta sulla produzione fotoamatoriale italiana. L’inserimento 
negli indirizzari di organizzatori di concorsi fotografici nazionali ed internazionali, mostre, workshop ed 
altre manifestazioni, per ricevere bandi, inviti e promozioni. L’esame critico dei propri lavori, da parte 
di esperti a livello nazionale, direttamente in occasione di congressi nazionali o regionali. La possibilità 
di sottoscrivere la tessera internazionale della FIAP. Gli sconti sulle quote di partecipazione ai concorsi 
patrocinati FIAF o organizzati da associazioni FIAF, corsi, workshop FIAF e riduzioni, ove previste, sugli 
ingressi a mostre e rassegne fotografiche, quota di iscrizione gratuita alle letture portfolio in tutte le tappe 
di Portfolio Italia. Tantissime convenzioni a disposizione di tutti i soci. tanti vantaggi con oltre 1000 con-
venzioni su tutto il territorio nazionale, sconti sugli abbonamenti alle riviste fotografiche. Un calendario 
ricco di iniziative, tra cui mostre fotografiche e incontri, arricchito dalle proposte del Centro Italiano della 
Fotografia d’Autore con attività didattiche ed espositive. Un’ulteriore opportunità per conoscere, appro-
fondire e crescere. La possibilità di partecipare da protagonista ai più grandi eventi fotografici italiani 
organizzati dalla Federazione.

Vantaggi SOCI

Contatti e rapporti con gli altri Circoli FIAF per partecipare insieme ad attività 
fotografiche di più ampio orizzonte ed a tutti i livelli, fino a quello internazionale, 
tramite il coordinamento e l’assistenza delle strutture periferiche dei Delegati 
provinciali e regionali. La rivista mensile Fotoit, con la possibilità di collaborar-
vi annunciando e relazionando le proprie attività. La prestigiosa publicazione 
ANNUARIO FOTOGRAFICO ITALIANO con inseriti i dati, l’indirizzo e le cariche 
sociali di tutti i Circoli affiliati, compreso il proprio. Grande novità, abbonamen-
to gratuito a “Riflessioni” la prestigiosa pubblicazione del Centro Italiano della 
Fotografia d’Autore. Servizi e assistenza gratuita della FIAF, tramite la Segre-
teria, i suoi Dipartimenti ed i suoi esperti nei vari settori, con il solo rimborso 
delle spese reali di trasferta. Conversazioni o conferenze a tema per una o 
più serate. Corsi di fotografia avanzata e su criteri di lettura e valutazione delle 

immagini fotografiche. Corsi specifici e di base con l’assistenza nelle riprese in interni ed esterni. Corsi 
di aggiornamento per giurati di Concorsi fotografici. Valutazione critica di esperti nazionali su lavori 
dei Soci. Serate di proiezione audiovisivi e diaporami di Autori FIAF/FIAP. La possibilità di dare visibilità 
a 2 soci del club ogni anno tramite il progetto Talent Scout. Consulenza per la realizzazione di meeting, 
tavole rotonde, convegni, congressi, etc. Diffusione a livello provinciale, regionale e nazionale delle mostre 
sociali o individuali dei Soci, tramite il CIRMOF (Circuito Mostre FIAF) ed i patrocini regionali.
Consulenze e consigli sugli aspetti organizzativi e fiscali.

Duemiladiciassette
Annuario Fotografico Italiano
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Vantaggi CLUB


