
 
 

Ai Delegati Provinciali FIAF delle Marche 
Ai Presidenti dei Circoli FIAF della Regione Marche 

Loro Sedi 
 
 

Oggetto: Annuario regionale 2013 dei Circoli fotografici iscritti alla FIAF. 
 
 

Anche per il 2013 torno a proporre l’iniziativa dell’Annuario regionale FIAF Regione 

Marche, considerato il lusinghiero interesse manifestato dai Circoli aderenti. 

Con questa iniziativa lasciamo, insieme, una concreta quanto significativa traccia delle 

attività svolte nella Regione Marche unitamente ad un giusto e ricco contributo fotografico. 

Nei circoli fotografici si svolgono molteplici attività. Alcune di esse, come mostre o corsi, 

risultano ben visibili; altre, non adeguatamente pubblicizzate, vengo rapidamente dimenticate.    

Affinché rimanga traccia di quanto è stato realizzato, anche come spunto progettuale per 

altri fotoclub, da questa edizione 2013 ritengo importante evidenziarle nell’annuario, senza 

stravolgere l’impianto grafico messo in atto nella prima edizione. 

A livello operativo, ogni Fotoclub avrà a disposizione 4 pagine (8 facciate); di cui nella 

prima facciata elencherà le attività svolte (occupandola per intero o solo in parte) e per le restanti 7 

facciate, inserirà le foto dei propri soci in numero di due per ogni pagina. 

Confido nel fatto che tutti i Circoli FIAF della Regione Marche partecipino all’iniziativa con 

l’obbiettivo di lasciare una traccia dell’attività svolta e degli autori che vorranno proporre le proprie 

foto. Come per lo scorso anno l’Annuario sarà poi pubblicato sul sito regionale: sia in versione 

sfogliabile che stampabile. 

Naturalmente il progetto può essere arricchito anche in corso d’opera; pertanto valuterò 

qualsiasi proposta costruttiva per un miglioramento del progetto.   

Anche per questa edizione avrò la collaborazione di Michele Cipriani, per l’impaginazione e 

Teofilo Celani per la comunicazione e la raccolta del materiale. A questa mia comunicazione ne 

seguiranno altre effettuate direttamente da Teofilo, con le istruzioni del caso. 

Quest’anno pensiamo di fornire ai Circoli, direttamente, il layout di impaginazione, in modo 

da facilitare il successivo lavoro editoriale. 

Cordialmente 

Jesi 26/09/2013     Il Delegato FIAF Regione Marche 

        ROBERTO CIRILLI 

 


