
Regolamento per la partecipazione alla mostra Collettiva e per il 
catalogo dedicati al 50° delle Fondazione del Club Fotografico Apuano 
 
Come già saprete il prossimo anno festeggeremo il Cinquantennale della Fondazione del nostro Club. 
Verrà organizzata una importante manifestazione con invito dei seguenti grandi Autori: 
Giorgio Galimberti, Roberto Nencini, Carlo Mari e Mosè Franchi, giornalista Direttore Responsabile 
della rivista ImageMag. 
Si svolgerà in tre giorni – Venerdì 17 – Sabato 18 e Domenica 19 Marzo 2023 presso il Mudac (ex 
convento di San Francesco) a Carrara. 
Venerdì pomeriggio (orario da stabilire) l’incontro con uno o due autori, il sabato pomeriggio 
Inaugurazione della manifestazione (orario da stabilire) a seguire con altro/i autori  e Domenica tutto 
i giorno riservato al 47° Convegno Regionale Fiaf della Toscana al quale saranno invitati, ovviamente,  
Cristina Germani Delegata  Regionale Fiaf della Toscana, il Presidente della Fiaf Roberto Rossi e/o 
eventuali altri importanti personaggi della fotografia. 
 
Vista l’importanza della manifestazione, il Cons. Direttivo ha deciso di esporre una Mostra Collettiva 
con le migliori foto che ogni socio ha prodotto nel periodo di appartenenza al Club (tema libero) e 
per sugellare l’evento, verrà realizzato il catalogo  della mostra. 
 
A tal fine, si invitano tutti i Soci che hanno sempre regolarmente seguito le attività del Club  e/o 
contribuito, fattivamente,  alla realizzazione di mostre ecc, e che entro il 31/12/2022 avranno 
provveduto a mettersi in regola con il tesseramento 2023, di inviare minimo 6 - massimo 10 
fotografie Bianconero o Colore (lato lungo 2500 pixel  e 300 dpi), via Wetransfer all’indirizzo: 
club.fotografico.apuano@gmail.com . 
 
Viene richiesto, per motivi organizzativi, di inviare le fotografie entro  il  30 Novembre 2022 o al più 
tardi entro il 10 Gennaio 2023, termine ultimo tassativo oltre il quale eventuali foto pervenute non 
verranno considerate. 
 
Il Consiglio Direttivo effettuerà una selezione degli scatti inviati e,  se reputati validi, in base allo 
spazio espositivo disponibile ne sceglierà 1 o 2  per Autore per essere stampate e inserite nel 
catalogo. 
 
Ci auguriamo, come sempre,  la massima collaborazione sia per la presentazione delle foto nei 
termini comunicati che per la buona riuscita dell’importante evento. 
 
 
 
        IL CONSIGLIO DIRETTIVO 


