
 

DICEMBRE 2018 

 

VENERDÌ 07.12.2018 

Incontro sospeso causa successiva cena sociale. 

 
 

SABATO 08.12.2018 - Ristorante dello Schio Hotel, via Campagnola 21/a - ore 21.00 

In questa occasione al Ristorante dello Schio Hotel per la tradizionale cena sociale di fine 
anno. Il menu comprende circa una serie di antipasti freddi a e caldi a buffet, gran paella alla 
Valenciana con carne e pesce, Tiramisù della Casa, vini vari e caffè finale. Quota a persona: 
25 € tutto compreso, con prenotazione obbligatoria in sede o contattando Paolo Tomiello 
(0445-510477) entro mercoledì 5 dicembre. Come da tradizione l’invito è esteso a parenti dei 
soci, amici e simpatizzanti del Circolo. 

 
 

VENERDÌ 14.12.2018 - Castello di Schio, ore 21.00 

SERATA DI LIBERA VISIONE 

Come al solito dedichiamo un appuntamento mensile 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 21.12.2018 - Castello di Schio, ore 21.00 

TRADIZIONALE SCAMBIO DI AUGURI 

In quest’ultimo incontro del 2018 ci troveremo in sede per uno scambio di auguri, in 
brindisi e una fetta di panettone. Anche a questo incontro sarà gradita la presenza di parenti, 
amici e simpatizzanti del Circolo. 

 
 



NOTA 

Con l’incontro di venerdì 21 dicembre termina l’attività 2018 della nostra associazione. 
Gli incontri riprenderanno regolarmente venerdì 11 gennaio 2019 con la consueta serata di 
libera visione. Seguirà il notiziario completo del mese di gennaio. Seguirà la regolare 
spedizione via mail del programma di gennaio 2019. 

 

 

 
 

ISCRIZIONI AL CIRCOLO PER L’ANNO 2018 

Con il mese di gennaio sono aperte le iscrizioni al Circolo Fotografico Scledense per 
l’anno 2019. Le quote rimangono invariate: 

 40.00 € quota socio ordinario,  

 20.00 € quota socio familiare e under 18. 

Confermiamo che con il 2019 la nostra associazione ha deciso di non rinnovare 
l’adesione alla FIAF. Pertanto chi volesse farlo a titolo individuale, dovrà provvedere 
personalmente. 

 

 
 

BUONE FESTE A TUTTI! 


