CONVEGNI REGIONALI
1) Con il termine di “Convegni Regionali” si identificano le riunioni assembleari previste
dal Regolamento di attuazione dei Delegati Regionali della FIAF (Articolo 2, Comma m).
Dette riunioni vanno opportunamente convocate dai Delegati Regionali nelle Regioni di
competenza.
2)

Ai Convegni Regionali devono essere invitati:
• i Delegati Provinciali di pertinenza;
• i Presidenti delle Associazioni regionali affiliate alla FIAF (e, tramite loro, tutti gli
iscritti delle Associazioni, indipendentemente dalla loro appartenenza alla FIAF);
• i Soci non iscritti a Circoli (meglio conosciuti con l’acronimo “Sonic”).
Inoltre possono essere invitati anche i Responsabili delle Associazioni regionali non
affiliate alla FIAF, Rappresentanti di Enti Pubblici e ulteriori altri Personaggi ritenuti utili al
buon svolgimento della riunione.

3)

Scopi delle riunioni sono:
• fare il punto sulla situazione regionale;
• divulgare i programmi e le iniziative della FIAF;
• favorire l’organizzazione di iniziative (preferibilmente con progetti di tipo collettivo)
a favore della fotografia amatoriale, della FIAF e dei suoi Associati;
• verificare i progetti dei vari Circoli onde evitare (per quanto possibile) eventuali
concomitanze di manifestazioni;
• promuovere nuove iscrizioni individuali.

4) I Convegni Regionali vanno coordinati dai Delegati Regionali che, nell’invio della
convocazione, devono prevedere un opportuno Ordine del Giorno.
5) L’organizzazione va affidata ad Associazioni regolarmente affiliate alla Federazione,
che abbiano presentato conforme candidatura per ottenere l’incarico organizzativo.
6) L’assegnazione organizzativa deve essere decisa (per tempo) dal Delegato Regionale
in comune accordo con i Delegati Provinciali e deve, per quanto possibile, rispettare
l’alternanza delle Province di appartenenza dei Circoli organizzatori.
7) I Convegni devono prevedere una parte prettamente assembleare (che va
regolarmente verbalizzata) e possono eventualmente prevedere specifiche manifestazioni
divulgative e culturali di sostegno. A tal proposito si raccomanda l’utilizzo dei servizi forniti
dal DAC, Dipartimento Attività Culturali della FIAF e dal DIAF, Dipartimento Audiovisivi
Fotografici.
8) A conclusione dei Convegni, tutti gli Atti (Convocazione, Verbale e altri eventuali
Documenti) vanno trasmessi sollecitamente, a cura dei Delegati Regionali, al Direttore del
Dipartimento Interni.

