
Con febbraio ripartono le serate dedicate ai soci alle quali si accede con l’iscrizione annuale, 
che rimane invariata a 50 € annue. Anche quest’anno proseguiremo nei percorsi formativi 
iniziati nel 2018 con una seconda edizione del corsi di Alfabetizzazione fotografica, ci 
saranno occasioni per realizzare delle fotografie a tema con la partecipazione al Fotorally, 
e possibilità di esporre i nostri lavori con i percorsi a tema.

07/02
Assemblea dei soci, odg: bilancio consuntivo, proposte di aggregazione/
collaborazione con altre associazioni fotografiche, proposte per il tema 
2019,mostre 2019, varie ed eventuali. A seguire spazio libero ai soci per 
presentare nuove immagini, portfolio, progetti fotografici.

14/02
Continuiamo il percorso del tema Vie di Fuga con la presentazione 
delle immagini per la mostra e la eventuale selezione delle immagini per il 
catalogo. Decideremo inoltre spazio espositivo e date.

21/02
Inizia il corso di alfabetizzazione fotografica, proseguimento di quello 
iniziato nel 2018. L’argomento della serata sarà “Architetture”. Per coloro 
che hanno partecipato nel 2018 ricordiamo di portare il diario visivo. Per 
i nuovi iscritti il diario verrà consegnato gratuitamente in questa serata.

28/02
Concorso Rally 2018-19 . Tema della 3° tappa : La piazza . Ogni socio 
può presentare da 1 a 5 immagini digitali; la giuria sarà composta dai soci 
presenti.

Vi ricordiamo che i prossimi temi del concorso interno Fotorally 2018-19 
saranno: La piazza, Quello che non mi piace, Visti da vicino.

FEBBRAIO 2019

FOTOCLUB

FOTOCLUB BFI 
del Circolo Ricreativo Al.M. di Vlcenza 
c/o Via Rismondo, 2 VI 
Fax c/o CRAIM 0444 545 397 

Antonio Cunico 345 7999819 
Pino Grassi 328 4716593
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.com

https://www.facebook.com/
Fotoclub.IlPuntoFocale/
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