REGOLAMENTO «28A MOSTRA FOTOGRAFICA REGIONALE DORIANO MORO»
1. In occasione del “38° Convegno Regionale delle Associazioni Fotografiche ed iscritti Sonic
della Regione Friuli Venezia Giulia”, che si svolgerà a Sacile (PN), a cura del Circolo Fotografico
Imaginario, in data 14 ottobre 2018, sarà inaugurata la “28a Mostra Fotografica Regionale
Doriano Moro”.
2. La partecipazione alla Mostra è aperta a tutte le Associazioni Fotografiche e a tutti i Fotografi
non iscritti a dette Associazioni (Sonic) in regola con l’iscrizione alla FIAF per l’anno 2018.
3. Come per la precedente edizione, ogni Circolo è libero di scegliere il tema da proporre e dovrà
comunicare al Delegato Regionale (friuli@fiaf.net - 349 0926165), entro il 30 giugno 2018, la
propria adesione all’iniziativa e il tema prescelto.
4. La partecipazione è completamente gratuita.
5. Ogni Associazione potrà partecipare con un massimo di 5 stampe, indifferentemente in bianco
e nero e/o a colori.
6. I Fotografi Sonic saranno raggruppati in gruppi, per provincia, denominati “Gruppo Sonic”. Ogni
Gruppo esporrà un massimo di 5 stampe. Potranno scegliere uno dei temi proposti da uno dei
Circoli della loro Provincia.
7. Gli Autori iscritti a più Associazioni potranno partecipare in rappresentanza di un’unica
Associazione a loro scelta.
8. Il formato delle opere finite, stampe originali o montate su supporto, stampate su qualsiasi
materiali, anche incorniciate, non potrà superare la dimensione di 40x50 cm.
9. Sul retro di ogni stampa dovranno essere indicati: Circolo di appartenenza e cognome e nome
dell’Autore; per i Fotografi Sonic, oltre al cognome e nome è necessario indicare l’indirizzo
completo, recapito telefonico e numero di tessera FIAF.
10. L’invio delle opere, franco di ogni spesa, dovrà essere effettuato con imballo che ne permetta
la restituzione.
11. Le opere dovranno spedite entro e non oltre il 30 settembre 2018 al seguente indirizzo:
Imaginario Associazione Culturale, c/o Domenico FLORIO, piazza Marchesini 1 - 33077
SACILE (PN). Potranno anche essere consegnate a mano prendendo accordi con l’Associazione
organizzatrice (cell. 333 7799555) o tramite il proprio Delegato Provinciale, entro la stessa data.
12. Gli Organizzatori garantiscono l’esposizione del più alto numero possibile di immagini e la

rappresentanza di tutte le Associazioni partecipanti e di tutti i Fotografi Sonic.
13. Ogni Autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle fotografie presentate.
14. Pur assicurando la massima cura nella conservazione delle opere, l’ Imaginario Associazione
Culturale ed il Delegato Regionale declinano ogni responsabilità per eventuali furti e
danneggiamenti.
15. Al termine del periodo espositivo le foto verranno restituite tramite i rispettivi Delegati
Provinciali.
16. La partecipazione alla Mostra implica la completa ed incondizionata accettazione del presente
Regolamento.

