Ciao a Tutti,
in questo periodo di distanziamento sociale purtroppo non abbiamo la possibilità di
scambiarci idee e pensieri di persona e gli strumenti che ci restano a disposizione
non potranno mai sostituire il rapporto diretto che in tutti questi anni ci ha tenuti
insieme, ma confido che presto potremo ritrovarci e riprendere la nostra attività in
presenza.
Quindi mi vedo costretto a contattarvi per posta elettronica, ma chi lo vuole può
tranquillamente chiamarmi al 3401847892. In particolare invio questa e-mail a tutti i
Soci del Gruppo Fotografico Rifredi Immagine iscritti alla Federazione Italiana delle
Associazioni Fotografiche con i complimenti per aver scelto di estendere i propri
interessi fotografici, e di conseguenza quelli del nostro Gruppo, ad un ambito
culturale più vasto.
Per un Gruppo Fotografico ritengo sia fondamentale aprirsi e allargare le proprie
vedute se non vuole rischiare di invecchiare in uno sterile autocompiacimento tra i
propri componenti. Per noi, già da più di 10 anni, la FIAF è stata un fondamentale
canale di crescita che ci ha consentito, e continuerà a permetterci, di innalzare la
qualità della nostra programmazione con la presenza di fotografi, docenti e relatori
importanti nel panorama della fotografia italiana.
Se il nostro Gruppo può affiancarsi a buon diritto ad associazioni fotografiche
blasonate e storicamente presenti sul nostro territorio, portando inoltre contenuti
innovativi soprattutto dal punto di vista della cultura fotografica, è anche grazie alla
FIAF e al numero degli iscritti alla Federazione che nel nostro Gruppo è sempre
aumentato fino ad arrivare al 60% dei Soci nell'anno che sta per concludersi. Grazie
a questo Rifredi Immagine comincia ad essere conosciuta in Italia ed è il momento
di allargare la nostra azione a un livello più ampio.
Come sapete, già a gennaio, con i Dipartimenti dell’area Cultura e Didattica della
FIAF, stavamo progettando di organizzare per fine maggio una due giorni di
fotografia, il Photo Happening Firenze, un festival che avrebbe costituito un
unicum per la nostra provincia (poi bloccato dal Covid) e che avrebbe dato la
possibilità di vedere esposte nella nostra sede fotografie provenienti dalla raccolta
"Grandi mostre FIAF", partecipare a letture di fotografie, portfolio e audiovisivi
oltre alla possibilità di prendere parte a seminari tenuti da esperti del settore.

Ovviamente ci vogliamo riprovare a maggio del prossimo anno. Intanto è allo studio
la possibilità di fare quattro incontri on-line di preparazione alle tappe del
circuito "Portfolio Italia" con i lettori accreditati FIAF per il quale anche il nostro
Gruppo è stato individuato.
Quindi non posso che ringraziarvi per aver scelto, oltre alla famiglia di Rifredi
Immagine, anche la più vasta famiglia della FIAF e spero che anche per il 2021
continuerete a volerne fare parte.
In allegato una brochure con le tante opportunità offerte ai Soci e ai Gruppi federati
per il prossimo anno, ma al di là della rivista Fotoit, i libri, le pubblicazioni, gli
incontri didattici, ecc. l'opportunità offerta dalla FIAF è quella di ritrovarci nei
festival, alle mostre, alle letture di fotografia. Quindi, come non dobbiamo scambiare
il Gruppo Fotografico per un "erogatore di servizi", che si usa solo quando serve,
non si deve pensare alla FIAF come un "ente", ma un luogo di incontro e di
crescita culturale a cui tutti noi contribuiamo.
Come gli scorsi anni provvederemo a fare un versamento cumulativo entro la
fine di dicembre (per aver modo di ricevere le pubblicazioni dedicate a chi si
iscrive entro il 31/12). Di seguito troverete la scheda per l'iscrizione con i relativi
importi (la quota per il socio ordinario è sempre di € 55) da rimandare compilata
unitamente
alla
ricevuta
del
bonifico
da
effettuare
sull'IBAN
IT88Y0306967684510346066723 intestato alla nostra tesoriera: Lia Mucciarini Banca Intesa San Paolo - Firenze - con causale "Rinnovo associazione FIAF 2021".
Il bonifico per l'iscrizione alla FIAF può essere fatto unitamente a quello di
iscrizione al Gruppo indicando nella causale "Rinnovo associazione Rifredi
Immagine + FIAF 2021".
Comunque potete iscrivervi direttamente alla FIAF su https://iscrizioni.fiaf.net/
dove è presente un apposito form da compilare indicando "Club di appartenenza n°
2513" e "Denominazione RIFREDI IMMAGINE".
Grazie per l'attenzione e tanti, tanti auguri di buone feste,
Marco
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Tesseramento anno 2021

FIAF – FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI FOTOGRAFICHE
Segreteria – Corso San Martino 8 - 10122 TORINO – segreteria@fiaf.net – Tel. 0115629479

Tesseramento SOCIO
Tessera FIAF
……………………
………….
Tipo Soci

NUOVO

RINNOVO

Denominazione Foto-Club …………………………………..
…………………………………………………………………………….

Da compilare solo in caso di variazioni
o NUOVO SOCIO

ORDINARIO GOLD 150€. (NOVITA’ 2020)
ORDINARIO ISCRITTO A FOTOCLUB ASSOCIATO 55€.

ORDINARIO NON ISCRITTO A FOTOCLUB ASSOCIATO 60€.

JUNIOR ISCRITTO A FOTOCLUB ASSOCIATO *

JUNIOR NON ISCRITTO A FOTOCLUB ASSOCIATO *

28€.

33€.

AGGREGATO FAMILIARE NON ISCRITTO A FOTOCLUB ASSOCIATO 20€.
AGGREGATO FAMILIARE ISCRITTO A FOTOCLUB ASSOCIATO 15€.
PROVENIENTE DA CAMPAGNA PROMOZIONALE 35€

NUMERO RICONOSCIMENTO: ___________

PROVENIENTE DA CORSI CON RICONOSCIMENTO 35€

NUMERO RICONOSCIMENTO: ___________

*IMPORTANTE: La quota JUNIOR deve essere accompagnata dalla fotocopia della carta di identità, senza la
fotocopia l’iscrizione non può essere accettata. Fino ai 16 anni la domanda d’iscrizione del minore va sottoscritta
dall’esercente di podestà genitoriale.
**TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI**

Cognome ……………………………………………………Nome………………………………………………….
Via/Piazza/Corso …………………………………………………………………………………………………………………………..

CAP …………………… Città ……………………………………………………………………… Prov ………….
Data di Nascita …../…../……….. Nazionalità ……………………………………Profess. …………….……..…………..
Codice Fiscale

Indirizzo e-mail ……..……………………………………………………………@……………………………………………………………………………………

TELEFONO ……………………………………………………………. CELLULARE ……………….…………………………….………………….
Do il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità associative, informative e statutarie.
In caso di recesso unilaterale dalla Federazione, o per altra causa, do il consenso alla prosecuzione del trattamento dei dati personali per i soli fini
di archiviazione nel pubblico interesse ricerca scientifica, ricerca storica statistica.

Data………………………………………..Firma………………………………………………………………..…………………………………………
Nota: La presente scheda deve essere compilata in TUTTE le sue parti, onde evitare disguidi passati e futuri e accompagnata dalla fotocopia di
avvenuto versamento, singolo oppure cumulativo. La segreteria declina ogni responsabilità nel caso non fosse rispettata la regola.

