Dipartimento Esteri
RIEPILOGO PER LA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI ONORIFICENZA FIAP
INVIARE IN BUSTA CHIUSA PER POSTA
all’indirizzo:
Rizzato Pierluigi _ Dipartimento Esteri FIAF
via Stradon, 5/A
35020 Borgoricco PD
n.2 copie cartacee delle pagine A e B del Formulario Dossier FIAP con la firma del candidato
in originale in calce alla pagina B
INVIARE A MEZZO SERVIZIO WEB “WETRANSFER”
www.wetransfer.com
all’indirizzo di posta elettronica: pierluigi.rizzato@gmail.com
a)

Domanda di richiesta di onorificenza internazionale FIAP, compilata su apposito modulo scaricabile
dal sito della FIAF alla pagina del Dipartimento Esteri ( http://fiaf-net.it/dipartimenti/esteri.html )

b)

Formulario Dossier completo compilato sui formulari conformi ai moduli stabiliti dalla FIAP (vedi punto
9.1. regolamento)

c)

I files relative alle fotografie necessarie per la richiesta di onorificenza specifica, in formato digitale Jpeg di
almeno 3600 pixel lato lungo ed alla risoluzione di 300 dpi (vedi 2.3, oppure 3.3, oppure 4.3). Detti files
dovranno essere nominati con: CodiceFiapItalia_Cognome_Nome_Titolo dell’opera. Il Codice FIAP per
l’Italia è: “380”. Nome, cognome e titolo vanno messi con la iniziale maiuscola.
Ad Esempio: 380_Rossi_Paolo_Tramonto sul lago Trasimeno

d)

Duplicare (a parte) una foto digitale in formato Jpeg 300 dpi, ad almeno 3600 pixel lato lungo, scelta tra
quelle inviate per la richiesta di onorificenza perché sarà stampata appositamente per la mostra
fotografica degli insigniti esposta durante il Congresso Nazionale annuale FIAF successivo.

e)

Una foto tessera dell’autore in formato digitale Jpeg di 319x402 pixels a 300dpi rinominata con Cognome e
Nome

f)

Una breve presentazione personale (max 800 caratteri spazi inclusi) necessaria per la pubblicazione su
FOTOIT

g)

Copia della ricevuta del pagamento della quota prevista per ottenere l’onorificenza: 85€ + 15€ (per la
stampa della fotografia per la mostra) totale 100€.
Per la richiesta dell’onorificenza MFIAP la quota richiesta è pari a 115 € (100 + 15 per la stampa).
La quota deve essere versata a: Segreteria FIAF - Corso S. Martino 8 - 10122 Torino
- sul N°C/C Postale 68302504, oppure tramite
- Bonifico Bancario sul codice IBAN IT95G0335901600100000060677
intestato a Federazione Italiana Associazioni Fotografica – Banca Prossima
Per verifiche sul buon fine del versamento: Segreteria FIAF - Tel. 0115629479.
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