
A.I.R.F.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
REPORTERS  FOTOGRAFI

TOSCANA 

 
ELENCO DOCUMENTAZIONE PER ISCRIZIONE ALL’ A.I.R.F.:

L'iscrizione è consentita a:
fotografi e videoperatori professionisti che operano nel campo dellafotografia e del video d'informazione 
ed esercitano l'attività autonomamente
fotografi e videoperatori che si occupano di informazione tramite agenzie oppure tramite professionisti 
già iscritti all'AIRF; non esercitano l'attività autonomamente e il loro lavoro nel campo dell'informazione 
non è necessariamente l'occupazione principale
tirocinanti di professionisti già iscritti all'AIRF *

TIPOLOGIE DI SOCIO E RELATIVI REQUISITI
E' possibile richiedere l'iscrizione in qualità di socio effettivo, collaboratore o tirocinante, a seconda dei 
seguenti requisiti:

SOCIO EFFETTIVO: fotografo / videoperatore professionista che opera nel campo dell'informazione ed 
esercita  l'attività  autonomamente,  svolge  un  lavoro  retribuito,  continuativo  o  periodico  ma  non 
occasionale,  in  primis  per  agenzie  e  testate  giornalistiche;  la  fotografia  /  il  video  è  l'occupazione 
principale del richiedente.

SOCIO COLLABORATORE: fotografo / videoperatore che si occupa di informazione tramite agenzia 
oppure tramite professionista già iscritto all'AIRF; non esercita l'attività autonomamente e il lavoro nel 
campo dell'informazione non è necessariamente l'occupazione principale.

SOCIO TIROCINANTE: giovane che non abbia compiuto 30 anni di età, che si avvicina al lavoro di 
fotoreporter sotto la guida di un socio AIRF (l'iscrizione come tirocinante può valere fino a un massimo 
di due anni).

 
MODALITÀ DI RICHIESTA PRIMA ISCRIZIONE
SOCIO EFFETTIVO

ESSERE PRESENTATO DA ALMENO 2 SOCI A.I.R.F.

Domanda di iscrizione 
Scheda personale compilata e firmata in originale.
Documentazione  recente  (es.  fatture  e/o  contratti)  che  attesti  un  lavoro  retribuito,  continuativo  o 
periodico, ma non occasionale, svolto nell'ambito della fotografia o del video d'informazione, in primis 



per agenzie e testate giornalistiche. Tale documentazione deve dimostrare che la fotografia / il video è 
l'occupazione principale del richiedente
Foto tessera (classiche da documento, no ritratti): tre in cartaceo e una in formato digitale (quest'ultima 
va nominata cognome_nome.jpg e inviata per email)

SOCIO COLLABORATORE / TIROCINANTE

ESSERE PRESENTATO DA ALMENO 2 SOCI A.I.R.F.

Domanda di iscrizione 
Scheda personale e firmata in originale.
Se il richiedente lavora tramite agenzia, deve inoltrare una documentazione recente di tipo retributivo 
che attesti il lavoro di collaborazione. Se opera tramite un socio AIRF, sia come collaboratore che come 
tirocinante,  deve  inviare  una  lettera  di  presentazione  nella  quale  il  socio  di  riferimento  attesti  la 
collaborazione / il tirocinio del richiedente
Foto tessera (classiche da documento, no ritratti): tre in cartaceo e una in formato digitale (quest'ultima 
va nominata cognome_nome.jpg e inviata per email)
N.B. Coloro i quali richiedono la prima iscrizione, sia come effettivi che come collaboratori o tirocinanti, 
devono  inoltrare  la  documentazione  richiesta  e  attendere  comunicazioni  dalla  Segreteria  prima  di 
effettuare il pagamento.

TEMPISTICHE

La  documentazione  pervenuta  viene  esaminata  dal  Consiglio  Direttivo,  al  fine  di  verificare  che  il 
richiedente  sia  idoneo  all'iscrizione.  Una  volta  accettata  la  domanda,  la  Segreteria  provvede  a 
comunicare le modalità di versamento della quota e, successivamente, alla spedizione della tessera. Tra 
l'invio della documentazione e l'arrivo della tessera si prevede un tempo di circa 15 giorni.
 
VALIDITÀ DELLA TESSERA

La validità della tessera è per tutti dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno in corso, a prescindere dalla 
data di iscrizione/rinnovo.
 
QUOTE DI ISCRIZIONE
Prima iscrizione 42 euro
Rinnovo dopo uno o più anni di sospensione: 100 euro e presentazione domanda ex novo (v. modalità 
richiesta prima iscrizione.


