FEDERATION INTERNATIONALE DE L’ART PHOTOGRAPHIQUE
The International Federation of Photographic Art
Riconosciuta
dall’Unesco

DOCUMENTO FIAP 31/2021

LE DISTINZIONI FIAP

IMPORTANTE:
Questo documento sostituisce il documento 007/2015 ed entra in vigore il 1.1.2022.
Per le Distinzioni degli Audiovisivi vedere il documento 2010/307.

1.

CONDIZIONI GENERALI

1.1.

Per onorare tutti gli autori che si sono particolarmente distinti in ambito fotografico, la
FIAP, Federazione Internazionale dell’Arte Fotografica, ha istituito queste distinzioni:

*

Per gli artisti fotografi noti per la loro produzione fotografica:
Artista FIAP
Eccellenza FIAP
Eccellenza FIAP Bronzo
Eccellenza FIAP Argento
Eccellenza FIAP Oro
Eccellenza FIAP Platino
Eccellenza FIAP Diamante 1
Eccellenza FIAP Diamante 2
Eccellenza FIAP Diamante 3
Eccellenza FIAP Diamante 4
Eccellenza FIAP Diamante 5
Maestro FIAP

*

AFIAP
EFIAP
EFIAP/b
EFIAP/s
EFIAP/g
EFIAP/p
EFIAP/d1
EFIAP/d2
EFIAP/d3
EFIAP/d4
EFIAP/d5
MFIAP

Per gli artisti fotografi che, per il loro lavoro o per le loro realizzazioni, hanno contribuito al
progresso della FIAP o della fotografia in generale:

Eccellenza FIAP per i servizi resi
Eccellenza Onoraria FIAP

ESFIAP
HonEFIAP
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1.2.

Solamente le Federazioni Nazionali iscritte alla FIAP ed in regola con le quote di iscrizione
possono presentare le candidature dei loro membri alle onorificenze FIAP. Esse sono
responsabili del controllo dei documenti trasmessi alla FIAP. La firma del responsabile
della Federazione Nazionale è obbligatoria.
Le candidature devono essere presentate su formulari conformi ai modelli prescritti dalla
FIAP. I moduli devono essere compilati in una delle lingue ufficiali della FIAP
(Francese/Inglese).

1.3.

Nei paesi dove non esistono Federazioni Nazionali affiliate alla FIAP, gli autori individuali
possono presentare le loro candidature tramite l’intermediazione di un’altra Federazione
Nazionale o un Membro Individuale IRFIAP o ILFIAP.

1.4.

Nessuna distinzione viene fatta tra i candidati, siano essi amatori o professionisti, né è
imposta alcuna limitazione relativa all’età. Non viene considerata alcuna differenza tra le
stampe e immagini proiettate.

1.5.

La decisione finale per l’assegnazione di un’onorificenza è presa dalla FIAP. Il Consiglio
Direttivo della FIAP nomina un comitato scelto tra i propri membri o formato da personalità
eminenti per l’esame delle candidature.
Le decisioni sono prese a maggioranza semplice e sono inappellabili. Solo il titolo
HonEFIAP è assegnato all’ unanimità. La lista dei membri non è resa pubblica per
assicurare al comitato la più rigorosa indipendenza.

1.6.

La concessione delle distinzioni FIAP deve essere considerata in tutti i paesi come un
privilegio e non come un diritto.

1.7.

Le diverse distinzioni FIAP sono valide per tutta la vita e gli insigniti hanno diritto di
scrivere dopo il loro nome le iniziali corrispondenti al loro titolo.
Tuttavia i titoli possono essere revocati dal Consiglio Direttivo della FIAP senza possibilità
di appello nel caso di grave mancanza, tale da recare pregiudizio alla Federazione
Internazionale o ad una Federazione ad essa affiliata.

1.8.

Per le due diverse categorie di Distinzioni (“fotografiche e organizzative”) gli insigniti si
limiteranno a menzionare l’onorificenza più alta.
Tuttavia i livelli EFIAP e MFIAP possono essere utilizzati insieme (es. MFIAP, EFIAP/s,
ESFIAP).
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2.

DISTINZIONE AFIAP

2.1.

Il candidato a questa distinzione deve:
a)
Aver partecipato con successo a concorsi internazionali con il Patrocinio FIAP da
almeno 1 anno; in altre parole, la sua prima ammissione dovrà essere stata ottenuta
almeno 1 anno prima.
b)
Aver partecipato con successo (significa aver ottenuto almeno una ammissione) in
differenti concorsi internazionali con Patrocinio FIAP in almeno 15 Nazioni diverse.
A questo riguardo, un circuito è considerato come un solo concorso (anche se
organizzato in nazioni diverse).
c)
Aver totalizzato almeno 90 ammissioni con almeno 30 opere diverse in concorsi
internazionali con Patrocinio FIAP.

2.2.

La candidatura alla distinzione AFIAP prevede:
a)
Un formulario completo compilato sui moduli più recenti redatti dalla FIAP,
scaricabile dal sito della FIAP (ed anche dal sito FIAF).
b)
5 opere fotografiche del candidato, inviate in file, e ciascuna deve aver
ottenuto almeno 3 ammissioni FIAP in concorsi diversi.
A questo riguardo, un circuito è considerato come un solo concorso (anche se
organizzato in nazioni diverse).

2.3.

Deve essere seguita la seguente procedura:
a)
La domanda completa per la candidatura (pagine A, B, C), assieme ai files digitali,
deve essere inviata al Servizio Distinzioni FIAP per posta elettronica, tramite il
Dipartimento Esteri FIAF.
b)
La pagina A firmata dal responsabile della Federazione e la pagina B firmata dal
candidato devono essere inviate per posta al Servizio Distinzioni FIAP tramite il
Dipartimento Esteri FIAF.
c)
La quota prevista deve essere pagata alla tesoreria FIAP.
(il richiedente verserà la quota alla FIAF che provvederà ad inoltrarla alla FIAP).

2.4.

Ogni candidato insignito con la distinzione AFIAP riceverà un diploma ed un distintivo
con il marchio FIAP con smalto verde.
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3.

LE DISTINZIONI EFIAP E LIVELLI EFIAP

3.1.

Il candidato alle distinzioni EFIAP, EFIAP/b, EFIAP/s, EFIAP/g, EFIAP/p, deve:
a)
Essere titolare della precedente Distinzione da almeno 1 anno, decorrente dalla
data del diploma.
b)
Avere partecipato con successo in differenti concorsi internazionali con Patrocinio
FIAP in almeno 30 nazioni diverse.
A questo riguardo un circuito è da considerarsi come un solo concorso (anche se
organizzato in nazioni diverse).
c)
Avere totalizzato almeno 250 nuove ammissioni con almeno 100 nuove opere
differenti in concorsi internazionali con Patrocinio FIAP.

3.2.

Il candidato alle distinzioni EFIAP/d1, EFIAP/d2, EFIAP/d3, EFIAP/d4, EFIAP/d5 deve:
a)
Essere titolare della precedente Distinzione EFIAP/p da almeno 1 anno,
decorrente dalla data del diploma.
b)
Avere partecipato con successo in differenti concorsi internazionali con Patrocinio
FIAP in almeno 15 nazioni diverse.
A questo riguardo un circuito è da considerarsi come un solo concorso (anche se
organizzato in nazioni diverse).
c)
Avere totalizzato almeno 90 nuovi premi con almeno 30 nuove opere differenti
in concorsi internazionali con Patrocinio FIAP.

3.3.

I candidati alle distinzioni EFIAP e livelli EFIAP devono inviare:
a)
Un formulario completo compilato sui moduli più recenti stabiliti dalla FIAP,
scaricabile dal sito della FIAP (ed anche dal sito FIAF).
b)
5 opere fotografiche del candidato, sotto forma di file.
Queste immagini devono essere diverse e non essere simili o assomigliare a
quelle presentate per le precedenti distinzioni.
Queste opere inviate devono aver ottenuto 1 premio in nazioni diverse.
A questo riguardo un circuito è da considerarsi come un solo concorso (anche se
organizzato in nazioni diverse).

3.4.

Deve essere seguita la seguente procedura:
a)
La domanda completa per la candidatura (pagine A, B, C), assieme ai files digitali,
deve essere inviata al Servizio Distinzioni FIAP per posta elettronica, tramite il
Dipartimento Esteri FIAF.
b)
La pagina A firmata dal responsabile della Federazione e la pagina B firmata dal
candidato devono essere inviate per posta al Servizio Distinzioni FIAP, tramite il
Dipartimento Esteri FIAF.
c)
La quota prevista deve essere pagata alla tesoreria FIAP.
(il richiedente verserà la quota alla FIAF che provvederà ad inoltrarla alla FIAP).
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3.5.

Può essere richiesta una sola distinzione per ogni anno e per ciascun livello in
progressione. I livelli EFIAP – EFIAP/bronze – silver – gold – platinum – diamond 1,
diamond 2, diamond 3, diamond 4, diamond 5 devono essere raggiunti nell’ordine
sequenziale.

3.6.

Le distinzioni EFIAP e tutti i livelli EFIAP, e MFIAP sono cumulativi. Un autore in
possesso di queste due distinzioni può usare le iniziali di entrambe dopo il suo
nome.

3.7.

Ogni candidato insignito dell’onorificenza EFIAP riceverà un diploma e un distintivo
con smalto rosso. Per i livelli EFIAP il candidato riceverà un diploma e un distintivo
con smalto rosso combinato con un ulteriore distintivo per ciascun livello: di colore
bronzo per EFIAP/b, colore argento per EFIAP/s, colore oro per EFIAP/g, colore
nero platino per EFIAP/p. Per i livelli EFIAP diamond, il distintivo aggiuntivo sarà
nero con una, due, tre, quattro, cinque gemme Swarovski.
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4.

L’ONORIFICENZA MFIAP

4.1.

Il candidato per questa distinzione deve:
Essere titolare della precedente distinzione EFIAP da almeno 3 anni, decorrenti dalla
data del diploma.

4.2.

Il candidato alla distinzione MFIAP deve presentare:
a)
Un formulario completo compilato sui moduli più recenti redatti dalla FIAP,
scaricabile dal sito della FIAP (ed anche dal sito FIAF).
b)
Un portfolio di 20 immagini digitali inviate via Wetransfer alla FIAP (tramite il
Dipartimento Esteri FIAF). Ciascuna immagine deve avere le seguenti
caratteristiche: formato Jpeg, compressione 10 e almeno 3600 pixel nel lato
lungo.
c)
Un curriculum vitae completo del candidato, compilato su formulari conformi ai
modelli prescritti dalla FIAP. Il testo sarà redatto in una delle lingue ufficiali della
FIAP (francese/inglese).
d)
Un testo di presentazione che descriva il soggetto e l’idea creativa dell’autore.
Il testo sarà redatto in una delle lingue ufficiali della FIAP (francese/inglese).
e)
Il portfolio deve essere coerente in quanto ad idea, realizzazione e presentazione.

4.3.

Deve essere seguita la seguente procedura:
a)
La domanda per la candidatura al titolo MFIAP (pagine A, B, C), completa con i
files digitali, deve essere inviata al Servizio Distinzioni FIAP per posta elettronica,
tramite il Dipartimento Esteri FIAF.
b)
La pagina A firmata dal responsabile della Federazione e la pagina B firmata dal
candidato devono essere inviate per posta al Servizio Distinzioni FIAP, tramite il
Dipartimento Esteri FIAF.
La quota prevista deve essere pagata alla tesoreria FIAP. (il richiedente verserà la
quota alla FIAF che provvederà ad inoltrarla alla FIAP).

4.4.

Una lista delle ammissioni e dei premi ottenuti nei concorsi internazionali con
Patrocinio FIAP è superflua e non sarà presa in considerazione per l’esame della
domanda.

4.5.

Il portfolio verrà esaminato da una giuria qualificata di esperti. La decisione finale spetta al
Consiglio Direttivo della FIAP, con decisione presa a maggioranza semplice dei suoi
membri.
In caso di non accoglimento della domanda, il candidato riceverà la motivazione del
rigetto per iscritto.
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4.6.

Qualora il portfolio dell’autore sia accettato, esso diverrà proprietà della FIAP. Le
collezioni degli autori MFIAP saranno impiegate per la realizzazione di mostre o altre
manifestazioni fotografiche della FIAP. I file delle immagini del candidato MFIAP
accettato sono pubblicati sul sito web della FIAP.
I file dovranno essere utilizzabili con un programma di Photoshop.

4.7.

Ogni autore al quale sia stata concessa la distinzione di MFIAP, riceverà un diploma ed
un distintivo con smalto giallo.

7

FEDERATION INTERNATIONALE DE L’ART PHOTOGRAPHIQUE
The International Federation of Photographic Art
5.

LA DISTINZIONE ESFIAP

5.1.

La distinzione ESFIAP “Eccellenza FIAP per servizi resi ” è conferita alle persone che
hanno fornito alla FIAP servizi importanti e di lunga durata.

5.2.

I titolari delle distinzioni fotografiche possono conseguire l’onorificenza ESFIAP se i
loro servizi lo giustificano.

5.3.

La candidatura alla distinzione ESFIAP comprende un dossier completo di curriculum
vitae e una descrizione dettagliata delle attività e dei servizi resi dal candidato. La
domanda deve essere effettuata su modulo predisposto dalla FIAP. Il testo sarà redatto in
una delle lingue ufficiali della FIAP (francese/inglese). La domanda deve essere inviata al
Servizio Distinzioni FIAP per posta elettronica, tramite il Dipartimento Esteri della FIAF.

5.4.

L’esame della candidatura ESFIAP è esente da spese per il candidato.

5.5.

Le candidature al titolo di ESFIAP sono esaminate dal Consiglio Direttivo della FIAP in
occasione delle riunioni ordinarie.

5.6.

Il candidato al quale è conferita l’onorificenza ESFIAP riceverà un diploma e un
distintivo con smalto nero.
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6.

LA DISTINZIONE HonEFIAP

6.1.

La distinzione “Eccellenza Onoraria FIAP” (HonEFIAP) è la massima distinzione che la
FIAP possa concedere a un possessore della distinzione ESFIAP. Il numero dei titolari
viventi è limitato a un determinato numero fissato dal Consiglio Direttivo della FIAP.

6.2.

La distinzione HonEFIAP sarà accordata dai membri del Consiglio Direttivo FIAP con voto
unanime.

6.3.

Saranno presi in considerazione tutti i contributi straordinari e di portata internazionale in
favore dello sviluppo della fotografia e dell’arte fotografica, e tutti i servizi eccezionali che
hanno contribuito allo sviluppo della FIAP.

6.4.

La candidatura alla distinzione HonEFIAP prevede un dossier completo di curriculum vitae
ed una completa descrizione delle attività che possano giustificare la candidatura. Deve
essere usato un formulario stabilito dalla FIAP. La domanda dovrà essere redatta in una
delle lingue ufficiali della FIAP (francese/inglese) e inviata al Servizio Distinzioni FIAP per
posta elettronica, tramite il Dipartimento Esteri della FIAF.

6.5.

L’esame della candidatura HonEFIAP è esente da spese per l’autore.

6.6.

Le candidature alla distinzione HonEFIAP sono esaminate dal Consiglio Direttivo della
FIAP in occasione delle riunioni ordinarie.

6.7.

Ciascun candidato insignito dell’onorificenza HonEFIAP riceverà un diploma ed un
distintivo con smalto bianco.
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7.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

7.1.

Tessera FIAP (Photographer’s Life Card).
Ogni candidato ad una distinzione FIAP deve essere in possesso della tessera FIAP ed il
numero della tessera Photographer’s Life Card deve essere obbligatoriamente riportato
nello spazio preposto sul formulario di richiesta delle distinzioni, a pagina A.
Una scansione o copia della Tessera più recente va allegata alla domanda per la nuova
distinzione.
(La Tessera FIAP è “a vita”. La richiesta va inoltrata direttamente al sito della FIAP - vedi
documento “Procedura per la richiesta di una Tessera FIAP” nel sito FIAF. Successivamente
per ciascuna nuova onorificenza richiesta, la tessera sarà rinnovata gratuitamente e
consegnata assieme al diploma).

7.2.

Profilo Personale (FP).
Ciascun richiedente una Distinzione FIAP deve essere in possesso del numero FP (Profilo
Personale). Chi non lo fosse, dovrà registrarsi sul sito MYFIAP.
Questo numero FP va indicato nella pagina A del formulario necessario per la domanda
delle distinzioni FIAP.

7.3.

Il numero massimo delle ammissioni/premi è limitato a 5 ammissioni/premi per ciascuna opera.

7.4.

Una immagine, contraddistinta da un titolo unico, può essere usata per una sola
distinzione. Il richiedente dovrà usare nuove immagini per ciascuna successiva
distinzione.

7.5.

La stessa immagine inviata a più concorsi con Patrocinio FIAP o alle Biennali FIAP
deve mantenere sempre lo stesso titolo.

7.6.

Per quanto riguarda le domande di distinzioni FIAP, le opere denominate “senza titolo” non
saranno prese in considerazione per il computo delle ammissioni.

7.7.

L’ammissione di una serie (portfolio) di stampe o di una serie (portfolio) di immagini
proiettate (file) viene conteggiata come una sola ammissione.

7.8.

Per le distinzioni AFIAP e EFIAP, fino ad un massimo del 10% delle ammissioni richieste
nei concorsi internazionali con Patrocinio FIAP, possono essere realizzate nei concorsi
per i giovani o nelle Biennali FIAP; il rimanente 90% delle ammissioni richieste nei
concorsi internazionali con Patrocinio FIAP devono essere realizzate nei concorsi
ordinari.
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7.9.

Le federazioni nazionali, entro limiti ragionevoli, possono aggiungere requisiti nazionali per
le distinzioni FIAP.
Al raggiungimento del numero di ammissioni richieste, la domanda per la distinzione deve
essere trasmessa alla FIAP, senza bisogno di alcun giudizio supplementare sulla qualità
delle opere.

7.10. Quota per la domanda:
Per la richiesta delle distinzioni AFIAP, EFIAP, livelli EFIAP o MFIAP, dovrà essere versata,
alla tesoreria FIAP, una quota per la domanda. L’ammontare è determinato dal Consiglio
Direttivo della FIAP e va a coprire le spese per l’esame della domanda e, se la richiesta
della distinzione viene accolta, l’invio del diploma e del distintivo e di una nuova Tessera
FIAP aggiornata. Le domande saranno esaminate dopo la ricezione della suddetta quota.
(Gli importi relativi alle domande per le distinzioni FIAP sono raccolti dalla federazione
nazionale FIAF, e versati alla tesoreria FIAP).
7.11. In caso di non accoglimento di una distinzione, occorre attendere almeno un anno prima di
inoltrare una nuova richiesta. Per il candidato MFIAP il termine di attesa è di almeno 3
anni. Il candidato deve riproporre un dossier aggiornato e, se necessario, altre opere. In
tutti i casi di non accoglimento di una distinzione, il candidato deve pagare nuovamente la
quota prevista dalla FIAP. Il candidato MFIAP può presentare la domanda al massimo 3
volte.
7.12. Tutte le opere presentate dal candidato per le distinzioni AFIAP, EFIAP, e Livelli
EFIAP, devono essere accompagnate da una lista delle ammissioni e dei premi
(medaglie, diplomi, ecc.) ottenuti nei concorsi con Patrocinio FIAP (pagina C del
formulario dossier amministrativo per la domanda). Le federazioni nazionali devono
verificare tutti i dati riportati. Sono validi solo ammissioni/premi che risultano nei
prospetti inviati dagli organizzatori alla FIAP. Il Servizio Distinzioni FIAP può
chiedere prova delle ammissioni e premi riportati nella domanda, se ritenuto
necessario.
7.13. I file delle opere rimarranno di proprietà della FIAP indipendentemente dalla decisione
presa. Le opere entreranno a far parte del patrimonio artistico della FIAP. La FIAP si
riserva il diritto di usare o riprodurre per proprio conto le opere, senza alcun compenso a
favore dell’autore. Per mero esempio e senza limitazioni, la FIAP può utilizzate le opere in
mostre, o eventi fotografici, a condizione che venga indicato il nome e cognome
dell’autore.
7.14. Le opere fotografiche devono essere inviate in formato digitale, tramite Wetransfer come
formato file JPEG, compressione 10 e con la risoluzione di almeno 3600 pixel per il lato più
lungo. (L’invio viene effettuato dalla federazione nazionale).
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7.15. Denominazione dei file digitali:
Codice UN della Federazione (380 per l’ITALIA) oppure numero ILFIAP + underscore +
COGNOME + underscore + NOME + underscore + titolo dell’opera . jpg
Esempio: 380_Rossi_Mario_L’alba del sole.jpg
7.16. Con il solo atto di inoltro di una domanda di distinzione FIAP, il candidato accetta la
decisione della FIAP che è inappellabile senza alcuna eccezione od obiezione.
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8.

INFORMAZIONI PRATICHE

8.1.

I formulari per la domanda delle distinzioni sono scaricabili dal sito della FIAP in formato
Excel che facilita la compilazione da parte dei richiedenti. Sarà possibile per la FIAP
estrarre i dati inoltrati per posta elettronica.

8.2.

Le federazioni nazionali sono invitate a raggruppare le varie domande e presentarle alla
FIAP solo una volta all’anno. Le domande devono pervenire alla FIAP almeno tre mesi
prima della data desiderata per la consegna dei diplomi e dei distintivi.

8.3.

Periodo di transizione:
I richiedenti le distinzioni EFIAP/s, EFIAP/g, EFIAP/p negli anni 2022, 2023 e 2024 possono
applicare il nuovo regolamento (doc 31/2021), oppure possono applicare la norma dell’articolo
n.4 del precedente regolamento (Livelli EFIAP – Doc 011/2016).
Dal momento in cui il richiedente decide di scegliere l’applicazione del nuovo regolamento,
deve proseguire applicando le norme in esso contenute.
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9. QUALCHE DEFINIZIONE
Concorso internazionale con Patrocinio FIAP:
Qualsiasi concorso fotografico organizzato secondo il regolamento ”Patrocinio FIAP” ed al
quale il servizio patrocini FIAP ha conferito il Patrocinio (riportare il numero di Patrocinio
sui moduli).
Opera fotografica:
Stampa in bianco e nero o a colori, immagine proiettata (file), serie (portfolio) di stampe o
di immagini proiettate (files).
Serie di stampe o di immagini proiettate:
Una serie di stampe o di immagini proiettate presentate in un ordine predeterminato e
senza sonoro o una serie di stampe o di immagini proiettate relative ad un solo soggetto
che formano un insieme.
Ammissione/Accettazione:
Qualsiasi opera fotografica selezionata dalla giuria per la sua inclusione al concorso, o
presentazione di immagini proiettate o per un catalogo.
Premio:
Qualsiasi riconoscimento attribuito a un’opera fotografica dalla giuria del concorso sotto
forma di un premio, di una medaglia, di una menzione d’onore o di un diploma.
(Un premio quale Best Author, FIAP Blue Badge, Best of Show, Miglior Autore di
Sezione, ecc., cioè un premio assegnato all’autore per il suo complesso di opere e non
premio ad una singola foto, non può essere considerato).
ALTRE INFORMAZIONI
Le Federazioni nazionali devono raggruppare le varie domande delle onorificenze e
presentarle alla FIAP una volta all’anno.
Il richiedente deve presentare la domanda al Dipartimento Esteri FIAF dal 1 al 20
ottobre.
Le domande presentate al di fuori di questo periodo non saranno prese in considerazione e la
quota versata sarà congelata fino all’invio della nuova domanda presentata in modo corretto
l’anno successivo. Se tuttavia non venisse più inviata nessuna nuova domanda, la quota versata
non potrà comunque essere rimborsata.
La mancata osservanza delle norme contemplate nel presente Regolamento comporta il rigetto
della domanda dell’onorificenza FIAP.
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