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Dipartimento Esteri 
 
 

 

Selezione immagini per la Biennale Colour FIAP 2021. 
 
 

Cari soci, 
la FIAP ha annunciato la prossima Biennale che si svolgerà nel 2021.  
Tutti i soci FIAF sono invitati ad inoltrare le loro migliori immagini per poter continuare ad 
ottenere i brillanti successi internazionali fin qui riportati dalla nostra Federazione. 
 
29th FIAP Colour Biennal – France 2021  
Scadenza invio immagini per la selezione : 10 dicembre 2020 
 
Sono previste due sezioni : 
 

- Stampe a colori (saranno selezionate 10 immagini, max 1 per autore) 
- Immagini Digitali a colori (saranno selezionate 20 immagini, max 2 per autore) 

 
 
I temi proposti sono i seguenti : 
 

- people at work 
- tradizioni ed eventi culturali nel mondo 
- ciclismo che passione 

 

Dal momento che una parte del punteggio, ai fini del risultato finale, viene attribuita alla coerenza 
tra tutte le immagini presentate ai giurati e che le opere saranno valutate anche in riferimento ad 
un certo titolo indicato per la loro presentazione, potranno essere individuati, all’interno dei temi 
qui proposti, in funzione della tipologia e della qualità delle foto che saranno ricevute, contenuti 
con indirizzo specifico e maggiormente ristretto.  
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Modalità di partecipazione. 
 
Gli autori interessati a partecipare alla selezione delle immagini devono attenersi alle seguenti 
indicazioni : 
 

1. Dovranno aver regolarmente effettuato l’iscrizione alla FIAF per il 2020  

2. Ogni autore potrà inviare fino a 20 immagini per tema proposto  

3. Invio di file in formato jpeg ad alta risoluzione – 300 dpi – lato lungo almeno 3600 pixel   

4. Formato orizzontale dei file, in dimensione 36x24 (detto anche 3x2, si ricorda che è 

importante anche la coerenza di formato nella presentazione) 

5. File denominati con Cognome_Nome_Titolo dell’opera 

6. Non sono ammesse immagini che abbiano già partecipato a precedenti edizioni delle 

Biennali (ad esclusione della partecipazione alla Coppa del Mondo per Club). 

7. Invio dei file all’indirizzo :  pierluigi.rizzato@gmail.com . Si consiglia di utilizzare Wetransfer. 

8. La stampa delle immagini selezionate per la sezione Stampe sarà effettuata a cura della 

FIAF 

9. Le opere inviate non verranno restituite ed entreranno a far parte dell’archivio FIAF che 

potrà utilizzarle per le proprie finalità, senza scopo di lucro e citando sempre il nome 

dell’autore. 
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