
PROGRAMMA GENNAIO 2022  
VENERDI' 07/01/2022 - Castello di Schio - ore 20.45
SERATA DI LIBERA VISIONE
Tradizionale  primo  appuntamento  mensile  dedicato  alla  libera  visione  e
commento della immagini prodotte dai nostri associati. Confidando nell'attiva
partecipazione dei presenti, e al fine di attivare la presentazione delle immagini
proposte e una conseguente  lettura e  discussione, si  richiede   di presentare
un numero limitato di  foto (10/15 al massimo), possibilmente in una o più
serie  e  precedentemente  selezionate,  oppure  in  alternativa  un  breve
audiovisivo.

VENERDI' 14/01/2022 - COLLEGAMENTO IN STREAMING
con piattaforma MEET - ore 20.15 in prima convocazione -
ore 20.45 in seconda convocazione
ASSEMBLEA ORDINARIA DI PREVISIONE
E' indetta alle ore 20.15 in prima convocazione e alle ore 20.45 in seconda
convocazione l' Assemblea Ordinaria di Previsione dei Soci per l' anno sociale
2022, con il seguente ordine del giorno:
1 - Programma di massima per l' anno sociale 2022
2 - Bilancio di previsione per l' anno sociale 2022
3 - Varie ed eventuali
Hanno diritto di voto i soci in regola con il tesseramento 2020. Ogni socio può
rappresentare un solo altro socio tramite delega firmata.

NOTA 
Perdurando l'incertezza legata alla situazione COVID, che riguarda anche  la
realizzazione della futura mostra collettiva sul "Caregaro Negrin e la foto di
architettura"  presso  lo  Spazio  SHED,  non  siamo  attualmente  in  grado  di
confermare le date previste (previsione di apertura a metà febbraio), e quindi
di definire il proseguo dell'attività.
Pertanto  la  restante  programmazione  di  gennaio  verrà  presentata  in  un
secondo  tempo,  sperando  nel  frattempo  di  entrare  in  possesso  di  date
definitive per la mostra.

ISCRIZIONI AL CIRCOLO PER L' ANNO 2022
Con il mese di gennaio sono aperte le iscrizioni al Circolo Fotografico Scledense
per l'anno 2022. Le quote ritornano le stesse della situazione pre-COVID:
 - 40.00 € quota socio ordinario
 - 20.00 € quota socio familiare e under 18
Ricordiamo che l'iscrizione al Circolo dà diritto a partecipare gratuitamente a
tutta l'attività didattica, corsi compresi.
Cerchiamo tutti di allargare il numero degli associati. Porta un amico al circolo!



Come iscriversi da casa
1. Effe$uare 	 un 	 versamento 	 al 	 Circolo 	 Fotografico 	 Scledense 	 u8lizzando 	 il 	 seguente 	 IBAN

IT37O0200860751000101898921	(dopo	IT37	digitare	la	le0era	“o”	e	non	lo	zero)	per	l'importo	di	€
40,00	oppure	€	20,00	specificando	la	causale	“iscrizione	2021”

2. Scaricare 	 e 	 compilare 	 il 	 modulo 	 di 	 iscrizione, 	 indicando, 	 in 	 modo 	 leggibile, 	 i 	 contaS 	 (mail
obbligatoria 	 telefono	 facolta8vo). 	Si 	 fa 	presente	che	un	errore 	nella 	compilazione	della 	mail 	ci
impedirà 	di 	 inviarvi 	 le 	 comunicazioni 	e 	questo 	potrebbe 	 comprome$ere 	 la 	partecipazione 	alle
aSvità	del	circolo.	Il	modulo	si	scarica	in	fondo	pagina:

3. Scaricare	e	firmare	 il 	modulo	rela8vo	alla 	privacy. 	Si 	 fa 	presente	che	 la 	mancanza	di 	consenso
privacy	ci	impedirà	di	mantenere	il	vostro	indirizzo	mail	e	quindi	di	inviarvi	le	comunicazioni	alle
aSvità	del	circolo.

4. Scansionare 	 la 	 ricevuta 	 del 	 versamento 	 e 	 i 	 moduli 	 e 	 inviarli 	 a 	 info@circolofotografico.it. 	 In
alterna8va	fotografare	il	tu$o	curando	che	i	da8	siano	leggibili

cfs-modulo-iscrizione	 	Download	 	
privacy-informa8va-e-consenso	 	Download	 	

Qualche	volta 	 la 	posta 	ele$ronica 	si 	 inceppa	e	non	recapita 	 i 	messaggi 	 (vostra 	casella 	di 	posta 	piena,
comunicazioni	riconosciute	come	spam,	errori	di	trascrizione	dell’indirizzo,	…).	Se	dopo	un	paio	di	seSmane
dall’invio 	 non 	 avrete 	 ancora 	 ricevuto 	 nostre 	 comunicazioni 	 qualcosa 	 potrebbe 	 essere 	 andato 	 storto;
scriveteci	all’indirizzo	info@circolofotografico.it


