
Una novità dal mese di febbraio: l’orario di inizio serate è anticipato alle ore 20,45. 
Invitiamo pertanto i soci a memorizzare il nuovo orario e a presentarsi puntuali 
all’inizio delle serate.

Attendiamo alcuni vostri scatti, che serviranno a personalizzare il programma di 
ogni mese. Potete inserirli in Drive sullo spazio dedicato, indicando il nome, o inviarli 
direttamente a info@silviazonin.it.

Vi aspettiamo quindi al giovedì alle ore 20,45 presso la nostra sede 
in Via Rismondo 2.

04/02  
Assemblea dei soci. Odg: rinnovo cariche sociali, bilancio 
consuntivo 2015, varie ed eventuali. Vista l’importanza degli argomenti 
invitiamo tutti i soci a partecipare e a dare il proprio contributo per la 
organizzazione delle attività al fotoclub. E’ inoltre il momento giusto 
per esporre vostre proposte, iniziative e anche osservazioni sulla 
gestione del fotoclub.
 

11/02  
Ripartono le serate dedicate a lavori progettuali per l’anno 2016. 
Federico Bevilacqua presenterà le esperienze su lavori a progetto 
e verrà stilato un calendario di incontri  per la realizzazione dei 
progetti fotografici personali 2016.
 

18/02   
Seconda tappa del concorso interno: questa volta siete invitati 
a portare da 1 a 5 immagini sul tema “In città”, con immagini 
inedite per il fotoclub. La giuria sarà pubblica e con la medesima 
modalità di votazione  della tappa precedente.  I punteggi ottenuti 
dai partecipanti saranno sommati ai punteggi della tappa 
precedente a tema libero.
 

25/02   
Tommaso Solani ci presenterà il nuovo sito del Fotoclub e 
ci spiegherà le modalità di inserimento di notizie e immagini. 
Invitiamo i soci a portare le loro osservazioni in merito alle varie 
funzionalità presenti sul sito.
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Federico Bevilacqua 349 7524220 
Antonio Cunico 345 7999819
ilpuntofocale@libero.it   

La partecipazione alle attività 
è aperta a tutti, l’adesione è 
annuale con tessera.

Ritrovo: tutti i Giovedì Ore 21:00 
salvo diversa indicazione come 
da programma

Per aggiornamenti ed altre 
informazioni visitate il sito

www.ilpuntofocale.it
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