Ai Delegati Provinciali FIAF delle Marche
Ai Presidenti dei Circoli Fotografici FIAF

Oggetto: Progetto Nazionale FIAF “TANTI PER TUTTI” – Prossime Scadenze
Il Grande Progetto FIAF in oggetto sta ormai per chiudere la sua prima fase, e con rammarico sono
costretto a constatare che purtroppo i fotoamatori marchigiani non hanno aderito (fino alla data odierna)
come ci si sarebbe dovuto aspettare; questo credo dovuto in parte anche al fatto che i circoli stessi non hanno
spronato a dovere alla partecipazione.
Ricordo che il CSV di Ancona si era a suo tempo fatto portavoce presso le Associazioni aderenti del
progetto, con l’invito presso le stesse di aprirci le porte, oltre che prometterci, nel caso che il progetto abbia
avuto un’ampia adesione, di organizzarci una mostra Regionale e forse anche altro ancora.
Per la prima scadenza i tempi sono ormai ristretti, personalmente mi sto attivando per avere quanto
prima un elenco con i relativi contatti di Associazioni che vogliono farsi fotografare, di seguito cercherò di
metterli in contatto con i circoli o i fotoamatori a loro più vicini.
Per le liberatorie, ricordo che non si devono fotografare i fruitori dei servizi, bensì i volontari che si
adoperano per loro, e gli stessi non vi faranno nessuna difficoltà a firmare; le liberatorie dovranno essere
custodite a cura di ogni fotografo e poterle esibire se eventualmente richieste dall’organizzazione.
E’ una possibilità che vi si offre su un piatto di argento, perché non sfruttarla?
Comunque con la presente vi ricordo le prossime scadenze del progetto stesso.
30 NOVEMBRE 2015 Termine scadenza iscrizioni fotografi
L’iscrizione è obbligatoria in quanto serve alla segreteria per organizzare al meglio la successiva
ricezione dei lavori e per avere anche la situazione aggiornata dei partecipanti. L’iscrizione non è poi
vincolante, nel senso che se un fotografo non ha ancora fatto le foto, ma ha in programma la loro
realizzazione, ha poi tempo fino alla data di consegna per effettuare gli scatti. I fotografi che realizzeranno
un lavoro collettivo dovranno essere tutti iscritti al progetto. I lavori che saranno inviati come portfoli
potranno essere ridotti a discrezione della giuria.
Il modulo per l’iscrizione è scaricabile dal sito: http://fiaf.net/tantipertutti/modulistica/
31 DICEMBRE 2015 Termine invio lavori
Entro questa data i partecipanti devono far pervenire i propri lavori al CIFA, il relativo modulo sarà a
breve disponibile sul sito: http://fiaf.net/tantipertutti/consegna-opere/ i lavori potranno essere inviati tramite
We Transfer oppure per posta con un CD.
Nel sito sopra indicato si possono trovare tutte le indicazioni utili per l’invio.

29 GENNAIO 2016 Termine scadenza iscrizioni Circoli per le mostre locali ed adesione al
libro delle mostre locali che sarà realizzato
Entro questa data i circoli che vogliono realizzare una mostra locale delle foto da loro realizzate,
devono aderire compilando l’apposito modulo che sarà in seguito reso disponibile sul sito e se vogliono
possono anche aderire acquistando alcune pagine al libro delle mostre locali che sarà realizzato. L’adesione
al libro delle mostre locali darà diritto a ricevere un numero di volumi diverso a seconda di quante pagine
acquistate. Le mostre dovranno poi essere inaugurate tra il 6 ed il 13 giugno 2016 e la FIAF provvederà
all’invio del materiale pubblicitario utile (manifesti, depliant, ecc.). I fotografi che non hanno aderito al
progetto nazionale o che hanno realizzato le foto dopo la data di scadenza per la loro consegna possono
comunque partecipare alle mostre locali ed anche se non iscritti alla FIAF.
26 FEBBRAIO 2016 Termine scadenza invio foto per libro delle mostre locali
Entro questa data i Circoli che hanno acquistato delle pagine sul libro delle mostre locali devono
inviare le immagini per la stampa.
15 APRILE 2016 Termine prevendita dei volumi
È prevista la realizzazione di una mostra nazionale che si terrà a Bibbiena e tutte le foto saranno
inserite nel volume della manifestazione, inoltre sarà realizzato un volume delle mostre locali contenente le
foto dei circoli che anno acquistato le pagine con le modalità che saranno rese disponibili. I volumi potranno
essere acquistati insieme oppure anche separatamente.
Partecipazione con audiovisivi
È possibile partecipare anche realizzando degli audiovisivi che saranno proiettati nel corso della
mostra nazionale e i file degli audiovisivi saranno inviati ai circoli che organizzeranno le mostre locali per
poterli proiettare. I file in questo caso dovranno essere inviati alla Segreteria FIAF di Torino.
Il relativo regolamento e i moduli sono visibili sul sito: http://fiaf.net/tantipertutti/partecipazionecon-audiovisivi/
Per

eventuali

chiarimenti

potete

rivolgervi

a

Roberto

Puato

Telefono:

3356115680

e-mail: roberto.puato@fiaf.net
Con la presente spero di aver chiarito quanto più possibile i dubbi sul progetto e resto comunque a
disposizione di ogni altro eventuale chiarimento.
Per quanti avessero bisogno di consigli sui loro lavori, possono mettersi in contatto con Massimo
Mazzoli (massimo.mazzoli@inwind.it ) oppure con il testimonial Samsung Daniele Cinciripini
(daniele.cinciripini@gmail.it ).
Cordialmente.
JESI lì 16/11/2015
Del. Reg. FIAF – MARCHE
Roberto Cirilli

