
 
 

Ai Delegati Provinciali FIAF delle Marche 

Ai Presidenti dei Circoli FIAF Regione MARCHE 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Annuario regionale 2016 dei Circoli fotografici iscritti alla FIAF. 

 
Anche quest’anno, visti i numerosi e positivi riscontri alle proposte progettuali precedenti, si 

ripropone la realizzazione dell’Annuario dei Circoli fotografici della Regione Marche, regolarmente 

iscritti alla FIAF nel 2016. 

Attraverso l’Annuario si intende favorire la comunicazione e migliorare la reciproca 

conoscenza dei Circoli fotografici FIAF; l’esperienza sarà tanto più positiva quanto maggiore sarà, nel 

progetto, la presenza dei Circoli stessi. 

L’impostazione sarà come quella dell’anno 2015 che potete vedere nel sito regionale 

(http://www.fiaf.net/regioni/marche/?p=4399), e come lo scorsa edizione non sarà realizzato il file PDF 

ma solamente un file sfogliabile per ogni circolo. 

Ogni Circolo associato FIAF avrà a disposizione fino ad un massimo di 30 pagine, la prima 

pagina sarà destinata ad illustrare le attività di Circolo svolte nel 2016 e volendo quelle programmate 

per il 2017, da trasmettere in formato word; nelle restanti andranno inserite le foto proposte dai propri 

soci, in numero di una per pagina, indipendentemente dal fatto di essere (personalmente) associati alla 

FIAF o meno.  

Nella parte introduttiva, è opportuno indicare, anche i dati ed i contatti di ogni circolo. 

La scelta delle immagini da pubblicare è rimessa all’iniziativa del Circolo stesso. 

I Presidenti di Fotoclub avranno l’accortezza di ospitare, a rotazione, nel corso degli anni, tutti i 

propri iscritti. 

Nelle pagine dei Circoli, è consigliabile una omogeneità di presentazione, intesa come immagini 

a Colori o B/N. 

Le immagini dovranno essere inviate in formato JPEG in risoluzione di 240 DPI con il lato 

maggiore a 2000 Pixel. 

La trasmissione delle immagini dovrà essere accompagnata da una autorizzazione alla loro 

pubblicazione a firma del Presidente del Fotoclub, come da scheda allegata. 

Il materiale richiesto potrà essere inviato allo scrivente collaboratore di progetto via mail, 

all’indirizzo: robertocirilli@gmail.com  entro il 28 febbraio 2016. In ogni caso sarà inviata 

comunicazione di avvenuta ricezione del materiale ricevuto. 

La sua pubblicazione è fissata entro i primi 10 giorni di marzo. 

 

Cordialmente. 

Jesi 26/12/2016 

Il Delegato FIAF 

per la Regione Marche 

Roberto CIRILLI 

http://www.fiaf.net/regioni/marche/?p=4399
mailto:robertocirilli@gmail.com


 

 

 

 

 

OGGETTO: Concessione del diritto di utilizzo delle immagini, a fini culturali e 

senza scopo di lucro, per la pubblicazione sull’Annuario FIAF 2016 della Regione 

MARCHE. 

 

 Il sottoscritto _______________________________________________  

Presidente del Fotoclub:____________________________________________ 

concede l’autorizzazione per la pubblicazione, a titolo gratuito e per fini culturali delle 

immagini, consegnate dai soci stessi, per la pubblicazione sull’ Annuario FIAF 2016 

della Regione MARCHE, con facoltà di inserimento sul Web. 

 Inoltre solleva la FIAF da qualsiasi responsabilità di quanto forma oggetto delle 

immagini pubblicate. 

 Il diritto di utilizzo sopra descritto è concesso solamente per l’iniziativa indicata 

in oggetto. 

 

 

 _____________________ lì __________________ 

 

Il Presidente  

  ____________________________ 

 


