CIRCOLO FOTOCINE GARFAGNANA
Associazione di promozione sociale – Benemerito della Fotografia Italiana
Sede Sociale: Villaggio UNRRA n. 44 ‐ Castelnuovo di Garfagnana
Recapito postale: C.P. 30 ‐ 55032 Castelnuovo di Garfagnana

www.fotocinegarfagnana.it e‐mail: info@fotocinegarfagnana.it
Codice Fiscale : 90003470466

Martedì 3 Dicembre ore 21,15

Premio Portfolio e foto singola:
Spazio per vedere proposte fotografiche
Martedì 10 Dicembre ore 21,15

Concorso interno
IV Serata
3 Foto sul tema: LA STRADA

Entro le ore 15,00 è possibile inviare le foto all’indirizzo:
info@fotocinegarfagnana.it
LE FOTO AMMESSE SARANNO PUBBLICATE SUL SITO
Scelta CARTOLINA DI NATALE

Lunedì 16 Dicembre ore 21,15
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Tema del mese di Gennaio: LA MUSICA
Tema del mese di Febbraio: LE PIAZZE
Riservato ai soci FIAF della Toscana
Regolamento completo e schede di
partecipazione a: link

Scadenza consegna opere al
circolo: 20 dicembre
Mostra Toscanità 2014
La mostra, che sarà realizzata dai Circoli Fotografici
della Toscana, è prevista a Novembre 2014 a Firenze.
Il tema scelto è: LE PIAZZE
Ogni provincia parteciperà alla mostra con 35
immagini fra foto singole o portfolio.
Organizzato dal Circolo Fotocine
Garfagnana, inizia Venerdì 24
Gen presso la sede del circolo.
10 lezioni + alcune uscite x foto
Per Info e iscrizioni:
info@fotocinegarfagnana.it

Martedì 17 Dicembre ore 20

Circolo Fotocine Garfagnana
Iscrizioni 2014

Cena Sociale di fine anno

Quota di adesione 50 €

La riunione al solito è aperta a tutti i soci

Il Circolo Fotocine Garfagnana augura
un Buon Natale e felice anno nuovo

DICEMBRE 2013

I TEMI DEL CONCORSO INTERNO



Oliviero Toscani,
“Il magnifico fallimento”

Programma di

Agrit. PRA’ DI RETO – GRAGNANELLA – Castelnuovo
Menù natalizio ‐ Costo 20 €
prenotazioni Martedì 10 Dicembre
E’ iniziata la Campagna di
rinnovo delle adesioni alla
FIAF per il 2014. La quota di
iscrizione è di 50 €.
E’ possibile iscriversi presso il
Circolo o direttamente online su

www.fiaf.net
Agli iscritti la rivista mensile FOTOIT, l’Annuario
Fotografico.
PER CHI SI ISCRIVE ENTRO IL 31 GENNAIO:
Una copia del prestigioso volume “Grande autore
dell’anno 2014”, Un videocorso online Teacher-in-abox “Photoshop e Lightroom B/N mozzafiato” durata
4.3 ore (valore commerciale €50). Inoltre sconti su
concorsi, mostre, libri, pubblicazioni, convenzioni e
tanto altro. Invitiamo tutti ad associarsi, anche per
sentirsi parte attiva del mondo fotografico.

Vieni nel mondo FIAF: ti conviene!!

Promozionale nuovi soci mai iscritti 30 €
Promozione per i vecchi soci:
Per ogni nuovo socio che presenti avrai 10 € di sconto
Il Circolo rappresenta una alternativa reale al mondo
virtuale del web. Un luogo fisico dove incontrarsi,
confrontarsi e anche divertirsi con gli altri, lavorare su
progetti, fare didattica sulla fotografia e sui software,
per migliorare le proprie capacità. E poi occasioni
espositive ed editoriali, possibilità di incontrare
importanti autori e di visitare mostre, occasioni per
fare fotografia con gite sociali e accessi riservati.
Una iniziativa come “Garfagnana Fotografia” che
porta in zona la grande fotografia di qualità,
personaggi e mostre di livello nazionale. E ancora il
sito internet, la biblioteca, le attrezzature ecc.
Il tutto, e non sembri secondario, in una dinamica
democratica per cui tutti possono partecipare e
contribuire all’elaborazione delle decisioni.
Tutto questo, se lo vogliamo, è a nostra disposizione.

