
Come ricorderete, prima delle vacanze si è conclusa l’edizione 2018 -19 del Fotorally. La 
classifica finale pertanto è la seguente:

1) Paolo Dalla Costa 81 pt
2) Santino Galvanin 49 pt
3) Tommaso Solani 47 pt

Congratulazioni ai vincitori, le premiazioni avranno luogo durante le cena di fine anno!

03/10
Odg: Bilancio preventivo, programma attività 2020, varie ed eventuali. 
Portate le vostre valutazioni sul 2019 e le vostre proposte per le attività da 
svolgere nel 2020.

10/10
Serata dedicata alla preparazione della mostra Vie di Fuga. Vi confermiamo 
che la mostra avrà luogo presso Spazio 6 , Contrà S. Pietro, 6 Vicenza, 
dal 7 al 15 dicembre 2019. Studieremo assieme le soluzioni espositive 
più consone per ogni autore e come valorizzare l’insieme delle opere e 
programmeremo i prossimi passi verso l’ esposizione..

17/10
Saranno nostri ospiti gli amici del Fotoclub Alonte che ci presenteranno 
le loro attività e una selezione delle loro immagini.

24/10
Serata dedicata alla presentazione di immagini da parte dei soci, portate 
le vostre immagini da commentare o per una valutazione, o solamente 
per mostrare quello che avete fotografato. A seguire prosecuzione della
programmazione per la mostra Vie di fuga.

31/10
Passione fotografia . Sarà nostra ospite Francesca Della Toffola, che 
ci presenterà una riflessione sull’autoritratto. Serata a ingresso libero, 
invitate amici e conoscenti!

Uscite fotografiche
Sabato 5/10/2019 Uscita sul paesaggio in Val Melago, Altopiano di  
Asiago. Partenza ore 8 dal Piazzale PAM Viale Trento Vicenza

Sabato 12/10/2019 Visita alla mostra Antropocene al Cast di Bologna. 
Partenza ore 8,15 dal parcheggio Autostrada di Vicenza Est (Torri di 
Quartesolo)

Sabato 19/10/19 fotografare in città - Vicenza ritrovo ore 14,30 Porta 
Castello

OTTOBRE 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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