Ai Delegati Provinciali FIAF delle Marche
Ai Presidenti dei Circoli Fotografici FIAF

Oggetto: ANNUARIO FIAF 2014.
Comunico che tutti gli associati alla FIAF possono inviare entro il 30/07/2014 le loro
immagini per l’eventuale pubblicazione sull’Annuario FIAF 2014, che sarà poi inviato prima della
fine dell’anno a tutti gli abbonati e ai Circoli affiliati.
Ogni socio può inviare fino a otto immagini di qualsiasi genere sia B/N o Colore entro la
data sopra indicata alla Segreteria FIAF (Corso San Martino n° 8 – 10122 TORINO).
Specifico che le immagini devono essere inviate con un CD in file digitale di formato TIFF
o JPEG con una dimensione minima di 20 x 30 cm a 300 DPI, inoltre ogni circolo può fare un invio
collettivo.
Ogni file è bene che sia nominato così: Cognome Nome_Titolo, inoltre tutti i dettagli
possono essere letti alla pagina 1 del numero 5 (maggio) di FOTOIT, in fondo all’Editoriale .
Un apposita commissione formata da docenti FIAF, valuterà quali siano le più
rappresentative e che verranno inserite nella pubblicazione insieme a quelle che ci andranno di
diritto perché vincitrici di più concorsi.
Il mio auspicio è che ogni socio partecipi a questa iniziativa al fine di vederci inserita una
nutrita schiera di autori marchigiani il che non può che gratificare sia il socio che il Circolo stesso.
Pertanto invito tutti i Presidenti di Circolo a rendere noto e a raccogliere le immagini presso
i propri soci soprattutto dando l’esempio partecipando in prima persona e i Delegati Provinciali a
stimolare e informarsi sull’andamento dell’iniziativa.
Considerato inoltre il positivo riscontro avuto sia nei Circoli Fotografici, che da parte dei
fotoamatori dell’ ”Annuario FIAF Regione MARCHE 2013” che è visionabile sul sito regionale
alla

pagina

http://www.fiaf.net/regioni/marche/wp-content/uploads/2014/05/Annuario-FIAF-

MARCHE-2013.swf il quale da più parti lo hanno definito migliore di quello nazionale, non vedo
ostacoli di sorte perché non possiamo ben figurare in quello Nazionale.
Un cordiale saluto.

JESI lì 26/05/2014
Del. Reg. FIAF – MARCHE
Roberto Cirilli
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