GRAN PREMIO ITALIA
per CIRCOLI FOTOGRAFICI
2017

F.A.Q.
La nuova iniziativa FIAF sta suscitando un certo interesse tra i Soci appassionati di concorsi, e nelle
ultime settimane sono pervenuti alcuni quesiti le cui risposte è opportuno siano condivise con
tutti i Soci e potenziali partecipanti.
FAQ1 – Nel caso che un Socio FIAF sia iscritto a più di un Circolo (anch’esso associato FIAF), può
partecipare con entrambe le associazioni ?
R1 – No. Il regolamento chiarisce che si può partecipare con UN SOLO Circolo di cui si è soci; il
Circolo con il quale si può partecipare è quello attraverso il quale si è fatta l’iscrizione personale
alla FIAF nel 2017. Infatti il controllo di congruità delle informazioni di iscrizione verrà effettuato
con i dati di Segreteria.
FAQ2 – E’ possibile per un gruppo di Soci “Sonic” unirsi per partecipare al concorso ?
R2 – No. Il concorso è espressamente per Circoli / Club / Associazioni fotografiche iscritte a FIAF
FAQ3 – Poiché lo svolgimento del concorso è sostanzialmente parallelo alla campagna
tesseramento FIAF per il 2018, è possibile che un Circolo partecipi al Concorso con un nuovo
Tesserato FIAF che si iscrive a FIAF con il Circolo nell’ambito del tesseramento 2018 ?
R3 – Sì, purché il tesseramento del Socio e del Circolo avvenga entro il 31.12.2017. In presenza di
tale casistica è necessario che la documentazione di iscrizione al Concorso prevista dal
regolamento sia accompagnata dalla copia della scheda di iscrizione a FIAF del nuovo socio
Tesserato (nuovo per FIAF, ma potenzialmente anche per il Circolo) insieme all’attestazione di
pagamento dell’iscrizione a FIAF. La regola è applicabile sia al nuovo iscritto FIAF, che al socio,
precedentemente Socio Sonic, che nell’ambito del tesseramento 2018 si iscrive a FIAF attraverso
un Circolo FIAF. Anche in questo caso è opportuna l’attestazione della scheda di iscrizione FIAF
presentata dal Circolo.
FAQ4 – E’ possibile la partecipazione al Concorso di un Circolo che si iscrive a FIAF per la prima
volta per il 2018, pur iscrivendosi entro il 31.12.2017 ?
R4 – No. Il concorso è per Circoli / Club / Associazioni fotografiche iscritte a FIAF per il 2017. Il
Circolo potrà partecipare all’edizione del Gran Premio Italia per Circoli del 2018.
FAQ5 – Le foto “inedite” che verranno presentate, qualora venissero ammesse, saranno
considerate avere come data di prima ammissione ad un Concorso Patrocinato FIAF il 2017 ?
R5 – Il Concorso ha scadenza il 31 dicembre e ha valore per la statistica 2017, ma l’eventuale
ammissione di una immagine fino ad allora “inedita” si concretizza nel 2018, quindi tale foto potrà
essere successivamente connotata, per quanto attiene alla data di 1° ammissione in un concorso
Patrocinato FIAF, con l’anno 2018.

