Regolamento Onorificenze e
Riconoscimenti Nazionali
RICONOSCIMENTI ARTISTICI
AV - AFI – Artista Fotografo Italiano Autore di Audiovisivi Fotografici
L'Onorificenza di AV - AFI viene concessa a chi ha dimostrato una particolare personalità, sotto il profilo
artistico o di significato, con la propria produzione di audiovisivi.
Il candidato può ottenere l’Onorificenza AV - AFI dopo aver maturato nell’ambito della propria attività
(partecipazione a concorsi di Audiovisivi Fotografici) un minimo di 30 punti ottenuti con almeno 5 opere
diverse.
Per inoltrare la proposta di Onorificenza questi requisiti minimi dovranno essere entrambi soddisfatti.
Il punteggio sarà acquisito con i premi e le ammissioni ai concorsi con patrocinio FIAF con le seguenti
modalità:
• 1° Premio
• 2° e 3° Premio
• dal 4° al 10° classificato

= punti 3
= punti 2
= punti 1

La documentazione a sostegno della proposta di Onorificenza è costituita da un elenco delle ammissioni e dei
premi ottenuti dall'autore in concorsi con Patrocinio FIAF, da un elenco delle proiezioni effettuate, da fotocopie
di recensioni, di riviste o giornali, ecc..
L'Onorificenza AV-AFI potrà essere anche assegnata dal Presidente FIAF, direttamente o su proposta del
Direttore di Dipartimento, anche in assenza dei requisiti di punteggi e di opere
Alla presentazione della candidatura va allegata una quota, a titolo di rimborso spese, nella misura stabilita
annualmente dal Consiglio Nazionale. I portatori di Onorificenza AV - AFI hanno diritto a fregiarsi di apposito
distintivo nazionale con fondo Verde.

Stelle FIAF AV
Allo scopo di dare pubblico riconoscimento a quegli autori che hanno presentato un alto numero di opere nel
corso degli anni ottenendo medaglie e ammissioni a concorsi con Patrocinio, si istituiscono le Stelle FIAF AV
così ripartite:
* Stella
** Stelle
*** Stelle

-

60 o più punti ottenuti con almeno 10 opere
90 o più punti ottenuti con almeno 15 opere
120 o più punti ottenuti con almeno 20 opere

AV - IFI – Insigne Fotografo Italiano Autore di Audiovisivi Fotografici
L'Onorificenza di AV - IFI viene concessa a chi ha dimostrato con la propria produzione di audiovisivi una
notevole personalità, sotto il profilo delle capacità documentarie, e/o narrative, e/o creative.
Viene assegnata dal Presidente FIAF, direttamente o su proposta del Direttore del Dipartimento DiAF.
La documentazione a sostegno della proposta di Onorificenza è costituita da un elenco delle ammissioni e dei
premi ottenuti dall'autore in concorsi con Patrocinio FIAF, da un elenco delle proiezioni effettuate, da fotocopie
di recensioni, di riviste o giornali, ecc.
Alla presentazione della candidatura va allegata una quota, a titolo di rimborso spese, nella misura stabilita
annualmente dal Consiglio Nazionale.
I portatori di Onorificenza AV - IFI hanno diritto a fregiarsi di apposito distintivo nazionale con fondo Grigio.

RICONOSCIMENTI ORGANIZZATIVI
AV - BFI – Benemerito della Fotografia Italiana (nel campo degli Audiovisivi Fotografici)
L'Onorificenza di AV - BFI viene concessa a chi ha dimostrato nel tempo di aver operato a favore degli
Audiovisivi Fotografici e della FIAF, nel settore organizzativo, culturale, tecnico, giornalistico, pubblicistico o
similari.
Nei casi in cui l'attività del candidato non sia notoria, la documentazione in accompagnamento della richiesta
deve essere ampia, dettagliata e significativa. Non costituiscono titoli validi per questo tipo di Onorificenza le
partecipazioni a concorsi.
L'Onorificenza di AV - BFI può essere attribuita anche a quelle associazioni fotografiche particolarmente
adoperatesi nel campo degli Audiovisivi Fotografici a favore della collettività nazionale e della Federazione.
Non è richiesta alcuna quota a titolo di rimborso spese. I portatori di Onorificenza AV - BFI hanno diritto a
fregiarsi di apposito distintivo nazionale con fondo Rosso.

AV - EFI – Encomiabile della Fotografia Italiana (nel campo degli Audiovisivi Fotografici)
L’Onorificenza AV - EFI viene concessa a coloro che hanno svolto, per una durata di almeno 10 (dieci) anni,
servizi di straordinaria levatura nel campo degli Audiovisivi Fotografici, specificatamente a favore della FIAF,
nel settore organizzativo, culturale, amministrativo, contabile, promozionale o affini. Dette attività devono
risaltare per continuità e per dedizione alla Federazione.
Non costituiscono titoli validi per questo tipo di Onorificenza le partecipazioni a Mostre e Concorsi.
L'Onorificenza di AV - EFI può essere attribuita anche a quelle Associazioni fotografiche che si sono
specificatamente adoperate, per una durata di almeno 10 (dieci) anni, nel campo degli Audiovisivi Fotografici,
a favore della Federazione.
Non è richiesta alcuna quota a titolo di rimborso spese. I portatori di Onorificenza AV - EFI hanno diritto di
fregiarsi di apposito distintivo nazionale con fondo Nero.

