
 

DICEMBRE 2016 

 

VENERDÌ 02.12.2016 - Castello di Schio, ore 21.00 

SERATA DI LIBERA VISIONE 

Come da tradizione dedichiamo il primo appuntamento del mese alla libera visione e 
commento delle immagini prodotte dai nostri associati. 

Confidando nell’attiva partecipazione dei presenti, e al fine di sviluppare 
un’approfondita lettura e discussione, si chiede di presentare un massimo di dieci foto per 
autore, precedentemente selezionate, su supporto digitale o in stampa, oppure in alternativa 
un breve audiovisivo. 

 

 

VENERDÌ 09.12.2016 - Castello di Schio, ore 21.00 

INCONTRO PREPARATORIO PER LA FUTURA MOSTRA COLLETTIVA 

Confidando nell’accettazione del progetto presentato all’Ufficio Cultura del Comune di 
Schio, ci troveremo per iniziare a definire le tematiche relative alla futura mostra collettiva di 
fine anno sul tema culturale 2017: “R.R.R. Recupero, Rinnovo, Rinasco”. 

Sarà illustrato dettagliatamente il progetto presentato, e cercheremo di trovare e 
definire le principali tematiche specifiche che dovremo illustrare, sia in modo individuale sia 
collettivo. La definizione degli argomenti e la loro attribuzione ai singoli fotografi dovrà 
avvenire in breve (al massimo all’inizio del nuovo anno) in modo da avere diverso tempo 
davanti per la produzione dei vari portfolio, e per evitare possibili doppioni d’intervento. 

Anche per questo motivo all’incontro è fondamentale la presenza di quanti pensano di 
partecipare alla mostra 2017. Tempo permettendo saranno visionate eventuali immagini 
d’archivio dei vari partecipanti che potranno risultare inerenti al tema. 

 

 



VENERDÌ 16.12.2016 - Castello di Schio, ore 20.00 

CENA SOCIALE 

Come già preannunciato nel programma di novembre, a grande richiesta anche 
quest’anno effettueremo la consueta cena sociale all’interno della nostra sede. La cena sarà 
fredda, e il menu di massima sarà composto da antipasti e formaggi vari, porchetta e 
sopressa, dolci, frutta e castagne, vino e bibite a volontà, caffè e grappa finale. Prezzo: € 
10,00 a persona, con prenotazione obbligatoria entro venerdì 9 dicembre, in sede o 
contattando un qualsiasi consigliere o il Presidente Paolo Tomiello, tel. 0445 590477. A 
integrazione del pasto base non saranno rifiutate prelibatezze di qualsiasi genere 
eventualmente offerte! 

Partecipiamo numerosi, invitando amici, parenti e simpatizzanti del Circolo, per una 
serata che ci auguriamo simpatica e diversa dal solito. 

 
 

NOTA 

Con la cena sociale di venerdì 16 dicembre il Circolo sospende la sua attività. I normali 
appuntamenti sociali riprenderanno regolarmente venerdì 13 gennaio 2016 con la consueta 
serata di libera visione. Seguirà il notiziario completo del mese di gennaio. 

 

BUONE FESTE A TUTTI! 

 
 

ISCRIZIONI AL CIRCOLO PER L’ANNO 2017 

Sono già aperte le iscrizioni al Circolo Fotografico Scledense per l’anno 2017 previo 
versamento in sede della relativa quota sociale: 

• 40.00 € quota socio ordinario,  

• 20.00 € quota socio familiare e under 18. 

Confidiamo nella buona volontà di tutti i nostri associati a riconfermare l’iscrizione al 
Circolo, e a portare qualche amico o familiare ad associarsi al nostro club. 

Ricordiamo che sul sito www.circolofotografico.it è possibile iscriversi alla newsletter 
per ricevere automaticamente il programma mensile sulla propria e-mail. Il programma 
mensile sarà comunque sempre presente sul nostro sito, in anticipo rispetto alle date 
stabilite. 

Confermiamo che non sarà più spedito il programma cartaceo. 

 
 

ISCRIZIONI FIAF PER L’ANNO 2017 

Ricordiamo a tutti gli associati che nel prossimo mese di gennaio 2017 scade la 
possibilità d’iscrizione alla FIAF tramite il nostro circolo. 

I dati definitivi per il tesseramento FIAF (quote, agevolazioni, etc.) saranno riportati nel 
notiziario di gennaio. 

 


