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Si è conclusa da alcuni giorni la fase di iscrizione e successiva verifica sulle iscrizioni al 1° Gran Premio Italia 
per Circoli FIAF. 
Nei prossimi giorni sono programmati i lavori di Giuria.  
Anche in chi aveva lanciato questa nuova iniziativa FIAF dedicata ai Circoli,  c’era una certa curiosità sul 
grado di interesse che essa avrebbe suscitato, quanta adesione ne sarebbe scaturita  in termini quali-
quantitativi. Di concorso fotografico in definitiva si trattava, ma l’approccio perseguito era quello della 
partecipazione “di squadra”, di capacità dei  Presidenti di Circolo di fungere da elementi catalizzatori e di 
stimolo per “far mettere in gioco”, “stimolare al confronto” i propri soci. 
Il regolamento dell’iniziativa fissava alcune regole  che comportavano la possibilità di partecipazione solo ai 
Circoli con almeno cinque soci FIAF al loro interno. Ed è chiaro che non necessariamente un appassionato 
iscritto alla Federazione, abbia poi anche interesse a partecipare ad un concorso fotografico. Sulla base 
delle Statistiche storiche fino ad ora attentamente curate da Piero Sbrana erano state fatte delle stime sul 
potenziale numero di partecipanti, basandosi essenzialmente sul numero di autori che abitualmente 
partecipano ai concorsi, la loro distribuzione all’interno dei Circoli, la numerosità dei Circoli con un numero 
di Soci maggiore di 5. 
I numeri  della partecipazione reale hanno superato del 26 % la stima più alta che si era ipotizzata. Questi i 
numeri della partecipazione:   58 circoli partecipanti con 86 squadre composte da 543 Autori Soci FIAF 
diversi. Ben 15 le Regioni Italiane rappresentate, con la Toscana, Lazio ed Emilia Romagna, rispettivamente 
con 22, 11 e 10 squadre a guidare la statistica della partecipazione. 
In molte realtà si è quindi colta l’occasione offerta ai Presidenti di Circolo per proporre un’attività collettiva, 
per fare leva sul fattore “partecipazione di gruppo” per vincere le possibili ritrosie a mettersi in gioco, a 
confrontarsi tra appassionati. 
Questa ipotesi trova conferma su alcuni dati relativi alla partecipazione, significativi indicatori del fatto che 
c’è stata un’operazione di accompagnamento, di avvicinamento di nuovi Soci al mondo dei concorsi. Due 
sono i fattori che danno la dimensione del fenomeno: il numero di Autori diversi partecipanti rispetto al 
numero minimo necessario a comporre le squadre nel rispetto del Regolamento ( + 27,5 %), e soprattutto il 
gran numero di Immagini Inedite presentate: il regolamento obbligava a presentarne almeno il 33,3 % (5 
inedite sulle 15 presentate per ogni squadra), ma la partecipazione reale ha visto una percentuale di inedite 
pari   al 77 % ... più del doppio della percentuale attesa ! Quest’ultimo elemento stimolato forse anche dal 
fatto che è previsto un premio specifico per i migliori risultati conseguiti conteggiando solo le fotografie 
inedite. 
Non vi annoierò ulteriormente con altri numeri  e percentuali. 
 
In attesa degli esiti delle valutazioni di giuria, desidero sin d’ora ringraziare chi ha creduto nell’iniziativa, 
soprattutto quei circoli i cui soci raramente prendono parte a concorsi fotografici, ricordando che in 
iniziative come questa l’importante è più il percorso interno al circolo di proposta di opere, discussione 
delle stesse per selezionare le migliori a rappresentare tutto il gruppo, piuttosto che il risultato finale.  
Esso potrà essere fonte di soddisfazione piuttosto che di delusione, ma l’auspicio è che il processo interno 
di selezione e sintesi delle immagini più rappresentative del gruppo abbia stimolato anche le crescite 
personali nella capacità di critica ed autocritica delle proprie e altrui opere fotografiche. 
 
A chi non ha partecipato, l’invito a valutare per il futuro questa opportunità che FIAF propone ai suoi 
associati, ricordando che il prossimo anno si replicherà, e che c’è tutto il tempo per stimolare la 
partecipazione investendo sui propri Soci e sulla loro produzione fotografica!   
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