
Vantaggi compresi nella Tessera 
FIAF 2022

• RIVISTA FOTOIT  
10 numeri della Rivista ufficiale FIAF con decine di rubriche, la 
rivista dei fotografi fatta dai fotografi


• ANNUARIO 2022 
La pubblicazione che raccoglie lo stato dell’arte della Fotografia 
nella Federazione, con le immagini premiate nei concorsi, e altre 
selezionate, le informazioni sui Circoli Soci regione per regione e 
molto altro ancora.


• IL QUADERNO FIAF 
dedicato quest’anno al lavoro di MAURO GALLIGANI riservato ai 
soci che si iscrivano o rinnovino entro il 31 dicembre 2021. 
Quaderno fuori catalogo acquistabile altrimenti solo tramite la 
Federazione.


• GRANDE AUTORE 
1 copia del volume fotografico della collana GRANDI AUTORI 
della Fotografia Contemporanea, quest’anno dedicato a GIORGIA 
FIORIO. Riservato a chi si iscrive o rinnova l’iscrizione entro il 31 
gennaio 2022. Volume fuori catalogo acquistabile altrimenti solo 
tramite la Federazione


• SCONTI 
Presso APROMASTORE del -30% su carte da stampa 
sull’acquisto minimo di € 100.


• BUONOSCONTO 
presso CEWE Photo World un Buono sconto di € 20 su un 
fotolibro, valido fino al 30 giugno 2022 su una spesa minima di € 
40.


• VIDEOCORSO PAGATO “Il formato RAW spiegato bene” 1 ora di 
videocorso in 18 lezioni sulla piattaforma Teacher-in-a-box


ASSICURAZIONE FACOLTATIVA PER 
IL SOCIO
Polizza Unica del Volontariato per soci FIAF: € 4 
Responsabilità Civile: Massimale complessivo: € 1.000.000


http://www.fotoit.it/
https://www.apromastore.eu/
https://cewe-photoworld.com/
http://www.teacher-in-a-box.it/


• 	Copre i rischi per: 
Danni a persone: € 500.000 
Danni a cose: € 250.000


• 	Garanzia inclusa: Tutti i soci sono terzi e quindi risarcibili

Infortuni 
Copre i rischi per:


• 	Morte: € 30.000

• 	Invalidità permanente (franchigia fissa 5%): € 30.000

• 	Diaria da ricovero ospedaliero: € 30 al giorno

• 	Garanzie incluse: 

Infortuni disabili 
Rinuncia alla surroga


SCARICA LE CONDIZIONI GENERALI DELLA POLIZZA 
ASSICURATIVA PER I SOCI FIAF


 


ASSICURAZIONE FACOLTATIVA PER 
IL CIRCOLO
Polizza Assicurativa per Circoli FIAF: € 80


• 	Copre i rischi legati alla Responsabilità Civile per danni a persone 
(Massimale € 1.000.000)


• 	Copre i rischi legati alla Responsabilità Civile per danni a cose 
(Massimale € 1.000.000)


• 	Copre i rischi legati alla Responsabilità Civile rispetto alla sede del 
circolo qualunque sia la modalità di utenza: (Proprietà, Affitto, 
Comodato d’uso)


• 	Copre i danni legati alla Responsabilità Civile Terzi per Danni 
d’Acqua


SCARICA LE CONDIZIONI GENERALI DELLA POLIZZA 
ASSICURATIVA PER I CIRCOLI FIAF


https://fiaf.net/wp-content/uploads/2021/12/10-Polizza-Assicurazione-per-i-soci-FIAF.pdf
https://fiaf.net/wp-content/uploads/2021/12/10-Polizza-Assicurazione-per-i-soci-FIAF.pdf
https://fiaf.net/nazionale/wp-content/uploads/sites/22/2021/11/POLIZZA-CIRCOLI-FIAF.pdf
https://fiaf.net/nazionale/wp-content/uploads/sites/22/2021/11/POLIZZA-CIRCOLI-FIAF.pdf



