
 

FIOF EXHIBITON 2019 

 

REGOLAMENTO  

Possono partecipare i fotografi, videomaker professionisti, appassionati e studenti delle 

Accademie di Belle Arti, IED, istituti professionali con indirizzo comunicazione e visual design.  

Locations:  

Le mostre saranno esposte nelle sedi istituzionali e storiche della città, nonché nelle attività 

commerciali di Orvieto  

Durata: dal 04 al 20 aprile 2019  

Quota di partecipazione:  

Quota di partecipazione: € 90,00 per ogni mostra, il contributo prevede l’allestimento, e il catalogo 

FIOF exhibition 2019. 

Ogni mostra può variare da 03 a 10 immagini. Per ogni pannello in più è previsto un costo 

aggiuntivo di € 5,00 cadauno.  

La stampa è a carico dell’autore, le immagini vanno pannellate su forex o polyfoam e impaginate 

nel formato 50x50 cm (il layout grafico sarà fornito da FIOF). 

P.S.: Qualora l’autore voglia presentare una mostra già in suo possesso, deve fornire alla 

segreteria dimensioni e supporto.  

Le spese di spedizione e il ritiro delle immagini sono a carico dell’autore.  

 

 

FIOF Fondo Internazionale per la Fotografia Video e Comunicazione via delle Fornaci 49 Roma sede operativa via Isidoro Alvisi 10 - 76121 Barletta 1	
segreteria@fiof.it – press@fiof.it – +39.0883.894196 



 

 

Modalità di pagamento:  

Bonifico bancario:  

BANCAPULIA GRUPPO VENETO BANCA Filiale di Barletta, via Renato Coletta, 8 - 76121 Barletta (BT) 

Coordinate bancarie: iban IT 72U0578741350039570119606 

Paypal: pay@fiof.it –  Specificare nella causale: Orvieto Exhibitions 2019  

Modalità di Partecipazione:  

•  Inviare le immagini - in alta risoluzione - unitamente al concept della mostra e breve bio 
(max 20righe) a segreteria@fiof.it tramite www.filemail.com – www.wetransfer.com  

•  Inviare mail per richiedere conferma avvenuta ricezione  

•  Le immagini ed una breve presentazione della mostra dovranno essere inviati entro e non  

oltre 31 gennaio 2019 alla mail sopra indicata. La Commissione Mostre FIOF invierà  

notifica dell’avvenuta accettazione della mostra via mail entro 10 febbraio 2019.  

•  Dopo l’avvenuta selezione é necessario inviare tramite mail a segreteria@fiof.it ricevuta  

dell’avvenuto pagamento accompagnata dalla liberatoria per l’utilizzo delle immagini  

•  Le stampe dovranno pervenire categoricamente entro il 25 marzo 2019 al seguente 
indirizzo: Palazzo dei Sette – Torre del Moro Orvieto, Corso Cavour, 87, 05018 Orvieto TR,  

previa comunicazione alla segreteria.  

Gli autori che vogliono partecipare alle esposizioni FIOF possono usufruire della convenzione 
di stampa, in collaborazione con BAM Stampa fine art by Antonio Manta. Qualora gli autori 
volessero usufruire di tale convenzione è necessario indicarlo nella scheda di partecipazione. 
E’ possibile consultare il listino nella sezione convenzioni del sito FIOF o scaricarlo in questa 
sezione. La spedizione ad Orvieto delle mostre stampate dal laboratorio BAM, è a carico 
dello stesso.  

NOTA BENE: 
L’ autore solleva FIOF da eventuali responsabilità inerenti danni alle immagini pervenute.  

 


