Mostre temporanee di Fotografie presso i locali della Provincia di Treviso
organizzata dal FAST e dalla Delegazione FIAF di Treviso
Regolamento
Il FAST (Foto Archivio Storico Trevigiano) e la Delegazione FIAF di Treviso organizzano una serie di Mostre di
opere fotografiche di Circoli fotografici e/o di fotoamatori della provincia di Treviso.
La possibilità di partecipare gratuitamente con proprie opere è aperta a tutti i fotoamatori, privilegiando gli
Autori soci Fiaf, secondo il seguente ordine:
1. Circoli iscritti FIAF
2. Soci individuali FIAF (Sonic);
3. Soci di Circoli Iscritti alla FIAF, non soci individuali;
4. Circoli e Fotoamatori non soci FIAF.
Le opere saranno esposte per circa due settimane, nel Foyer della Provincia di Treviso e saranno visibili nei
seguenti orari nei giorni: lunedì e mercoledì 9.00-17.30, martedì, giovedì, venerdì 9.00-13.30..
Modalità di partecipazione
La partecipazione è a titolo gratuito, per opere fornite direttamente dagli autori secondo le seguenti
modalità:
1. Le fotografie dovranno essere stampate su un supporto rigido o incorniciate a cura dell’espositore, e
dovranno indicare al loro interno i dati dell’autore, del circolo di appartenenza (eventuale) ed il titolo
dell’opera
2. Le opere saranno appese su totem forniti a titolo gratuito dalla Provincia di Treviso, a tre facce di
dimensioni di 1,00m di larghezza per 2,30m di altezza (max. 12 totem pari a 36 superfici espositive,
vedi fotografie allegate).
3. Dovranno essere appese con fili o catenelle partenti dal bordo superiore delle superfici espositive per
non danneggiare le stesse.
4. Le operazioni di montaggio e smontaggio della mostra saranno effettuate a cura degli espositori entro i
giorni feriali antecedenti e seguenti al periodo della mostra.
5. La provincia di Treviso si fa carico gratuitamente di progettare e produrre 400 dépliant di formato
massimo A4 e una decina di locandine per pubblicizzare l’evento, su indicazioni di testi ed immagini
forniti dagli autori. Nel materiale illustrativo dovranno comparire in modo evidente i loghi della
Provincia di Treviso e della delegazione Fiaf di Treviso.
Per partecipare, gli autori dovranno inviare via mail a: delegato.fiaf.treviso@gmail.com, copia jpg dell’opera
(delle opere) in risoluzione media max. 2 mb ciascuna al fine di permettere al FAST e al Delegato FIAF di
valutare ed autorizzare le mostre, che si svolgeranno nei seguenti periodi indicativi:
- maggio, ottobre, novembre 2019,
- due in primavera e due in autunno il prossimo anno 2020.
PER OVVI MOTIVI DI LIBERA ESPOSIZIONE AL PUBBLICO NON SARANNO ACCETTATE OPERE DI NUDO.
Gli autori delle opere che saranno selezionate da una commissione saranno informati via

mail a cui seguiranno contatti telefonici di dettaglio per i suggerimenti di come procedere
e come consegnare le opere.
I files digitali delle fotografie esposte saranno archiviati dal FAST che le potrà utilizzare conformemente a
quanto stabilito dal proprio regolamento.
La Provincia di Treviso e La Delegazione FIAF di Treviso saranno esentate da qualsiasi responsabilità per
eventuali danni di qualsiasi tipo arrecati alle fotografie.
Per qualsiasi informazione contattare il Delegato FIAF della provincia di Treviso:
Paolo de Wolanski
e-mail: delegato.fiaf.treviso@gmail.com
cell.: 3934301003

