SISTEMA QIP – QUALIFICAZIONE ITALIANA PROFESSIONALE QUALIFIED ITALIAN PHOTOGRAPHER
Le Associazioni Nazionali FIOF, CNA, CONFARTIGIANATO, ASCOFOTO CONFCOMMERCIO e TAU
VISUAL riconoscono e promuovono il sistema di Qualificazione Italiana Professionale che viene
assegnato dal Fondo Internazionale per la Fotografia, Video e Comunicazione.

CANDIDATI
I candidati devono essere Fotografi Professionisti e devono essere in attività da almeno un anno.
La condizione di ‘Fotografo Professionista’ dovrà essere accertata attraverso una delle seguenti
modalità.

Candidati Collaboratori
Presentare lettera su carta intestata del datore di lavoro fotografo che sotto la propria
responsabilità ne garantirà la posizione di collaborazione continuativa.

PRESENTAZIONE LAVORO

Il candidato dovrà inviare al Fondo Internazionale per la Fotografia 12 stampe, chimiche o digitali,
di qualsiasi dimensione, montate su supporto leggero rigido di formato finale cm 40x50cm o 50x50.
Non ci sono preclusioni né per il tipo di ripresa, né per il tipo di stampa. Le fotografie dovranno
essere assolutamente anonime senza firme o scritte che possano ricondurre all’autore. Dovranno
essere numerate sul retro da 1 a 12 secondo l’ordine di presentazione desiderato.
L’autore può allegare una breve documentazione scritta sulle caratteristiche tecniche del lavoro o
comunque le informazioni ritenute necessarie alla piena comprensione del lavoro. Il Presidente
della Commissione giudicherà insindacabilmente l’opportunità di rendere pubblica ai giudici, la
documentazione inviata.
Le fotografie dovranno essere imballate a regola d’arte, in modo da poterne effettuare la
restituzione a mezzo corriere.
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SPECIALIZZAZIONI:
1. WEDDING
2. PORTRAIT
3. INDUSTRIAL
4. ADV (still-life, commercial)
5. FASHION & BEAUTY
6. ARCHITECTURE
7. LANDSCAPES & WILDLIFE
8. SPORT
9. OPEN (resourch)
10. ILLUSTRATIVE
11. REPORTAGE
12. NUDE
13. FINE ART
14. STREET PHOTOGRAPHY
15. PEOPLE – Lifestyle
Modalità di partecipazione
Le 12 foto devono essere inserite in box rigido contenente 12 STAMPE, montate su pannelli 40x
50 o 50x50, 1 CD con le stesse 12 immagini (alla massima risoluzione), l'originale della scheda di
partecipazione e la ricevuta del bonifico bancario effettuato oppure l’assegno.
I box devono essere consegnati come segue:
entro il 28 febbreio ore 24.00 spedite a FIOF - Via Isidoro Alvisi,10 -76121 Barletta (BT)
IMPORTANTE: INDICARE SULLA VALIGETTA “QIP 2022, NOME e COGNOME”.
La scheda di iscrizione, accompagnata dal versamento della quota di partecipazione di € 150,00 va
inviata a mezzo mail a segreteria@fiof.it entro e non oltre il 21 febbraio 2022
Il pagamento va effettuato:bonifico bancario intestato a: FIOF Fondo Internazionale per la Fotografia
Coordinate bancarie: INTESA SANPAOLO BANCAPULIA

Iban IT02U0306964716100000007544

paypal al seguente indirizzo: pay@fiof.it

Causale: QIP 2022, NOME e COGNOME
Al termine della sessione QIP, le 12 foto saranno rispedite al mittente.
L’importo di € 150,00 include sia la partecipazione alla sessione 2022 che le spese di rispedizione
al mittente.
Nel caso in cui le foto non siano pervenute all’interno di una valigetta rigida adeguata, i costi
saranno addebitati al candidato.
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