
 

 

COMUNICATO del DIPARTIMENTO CONCORSI 

 

NUOVA AREA del SOCIO 

Il Dipartimento Concorsi – Servizio Statistica Concorsi  rende disponibile un’area del sito a disposizione dei 

Soci FIAF nella quale potranno visionare numerosi dati statistici inerenti il mondo dei concorsi che li 

riguardano. 

Già oggi l’area prevede varie schede  e report che permettono di controllare la propria anagrafica per come 

nota al settore dei concorsi fotografici, la storia delle proprie onorificenze FIAF e FIAP, lo storico dei premi 

ottenuti in Concorsi Patrocinati, lo storico delle proprie presenze in Statistica FIAF, e, per i  concorsi dal 

2019, il dettaglio delle immagini presentate nei vari concorsi patrocinati, con l’esito ottenuto e le eventuali 

foto che hanno ottenuto Premi validi per la classifica EFIAF. 

Altri report verranno implementati, anche tenendo conto delle eventuali esigenze che ci verranno 

manifestate e della loro fattibilità con i dati resi disponibili dagli Organizzatori. Oltre a questo, nel tempo, 

potranno essere implementati servizi di “Reminder” della scadenza dei concorsi o funzionalità per una più 

veloce e corretta iscrizione ai Concorsi, così come richiesto nella serata “ParliAmo di FIAF” dedicata ai 

Concorsi. 

Per accedere alla propria Area dati, il socio dovrà inizialmente registrarsi sul sito alla pagina   

http://www.fiafpress.com/accesso/naccesso.aspx 

 

http://www.fiafpress.com/accesso/naccesso.aspx


 

Verrà Richiesto il Codice Tessera Socio e il proprio Codice Fiscale, i due dati necessari ad una 

corretta gestione delle informazioni raccolte tramite gli Organizzatori dei Concorsi Patrocinati. 

Ogni Socio potrà scegliersi una password che permetterà i successivi accessi all’Area utilizzando  

Il codice Tessera come chiave utente e la password scelta come chiave segreta di accesso. 

I dati presenti NON sono ovviamente modificabili, ma i Soci che riscontreranno inesattezze o dati 

necessitanti di aggiornamento (per esempio l’indirizzo email piuttosto che i riferimenti telefonici o 

l’indirizzo o quant’altro) potranno segnalare le inesattezze scrivendo all’indirizzo 

dipartimentoconcorsi@fiaf.net 

 

Il Dipartimento, nel cogliere l’occasione per ringraziare Barbara Pocobelli per il prezioso apporto 

alla realizzazione del sito ufficiale Statistiche Concorsi FIAF e di queste nuove funzionalità,  

 resta a disposizione per eventuali dubbi. 

 

         Fabio Del Ghianda 
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