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

Programma di

SETTEMBRE 2013

Settembre è l’occasione per raccogliere idee per una attività da rinnovare e
condividere, perché il Circolo è tale se c’è il coinvolgimento dei partecipanti.
Il Circolo è una risorsa per coltivare e rendere utile questa nostra passione.
…Siamo usciti un po’ stanchi dall’estate, per questo la ripartenza è lenta

Martedì 3 Settembre ore 21,15




Riprendiamo vedendo insieme le foto dell’estate
Nuove idee per il Circolo per il 2013/14 parliamone!

Martedì 10 Settembre ore 21,15

“LIBERAFOTO”
Serata dedicata alla libera proposta di fotografie
da parte dei soci del Circolo.

Martedì 17 Settembre ore 21,15

Concorso interno
I Serata

3 Foto a tema libero: File digitale, DIA o Stampe

Entro le ore 15,00 è possibile inviare le foto a:
info@fotocinegarfagnana.it
LE FOTO AMMESSE SARANNO PUBBLICATE SUL SITO

Sabato 21 o Domenica 22 Settembre
A Bibbiena per FOTOCONFRONTI

Lunedì 23 Settembre ore 21,15
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Martedì 24 Settembre ore 21,15

Immagini della Garfagnana
Selezione di foto per l’Archivio sulla Garfagnana
Per Immagini digitali - max 10 per autore
SOTTOSCRIZIONE VOLONTARIA
Questo il risultato dell’estrazione dei premi, svoltasi
Sabato 24 agosto alla Grindhouse Arena.
1° Estr.– Vince una Reflex Nikon 3200 con ob.
N. 819 – Adalberto Vecchi (Tecnoeletric)
2° Estr.– Vince Corso di Fotografia + Libro “Il Violino”
N. 769 – Fabrizio Iacomini
3° Estr.– Vince Libro “Gli anni del Neorealismo”
N. 287 – Bar La Ruota di Fornoli
Il Circolo ringrazia che si è dato da fare per
raccogliere le adesioni e naturalmente chi ha aderito
per l’importante contributo dato al circolo.

Tempo di bilanci per la nostra manifestazione estiva. E se il
conto economico dovrebbe essere miracolosamente in
equilibrio pur nella limitatezza del budget ed a fronte di una
manifestazione più che dignitosa per qualità delle mostre e
numero di partecipanti, la soddisfazione maggiore è venuta
proprio dalle persone coinvolte, sia quelle interne che hanno
dato un contributo eccezionale, sia dagli ospiti. Abbiamo
tanto apprezzato la Giuliana Traverso e la Orietta Bay, che
ringraziamo per la disponibilità e la generosità. La sorpresa è
stato l’affollato Workshop con Alberto Giuliani che ha
richiamato partecipanti da Firenze, Siena e pure Venezia.
Abbiamo anche partecipato, per la prima volta, alla Settimana
del Commercio, dove abbiamo proiettato le “Cartoline
d’autore sulla Garfagnana”, molto apprezzate.
E’ uscita l’ed.2013 della Guida turistica
“Territori della Valle del Serchio”
curata da 2AC srl di Barga.
Rinnovata nella veste grafica mantiene la importante
partecipazione fotografica del Circolo, con foto dell’archivio
di ben 17 autori, con un bel contributo alle casse sociali.

COFANETTO 2013
Ne sono finalmente disponibili 12 copie
Il costo è di 20 €
FIAF ‐ REGIONE TOSCANA

PREMIO PORTFOLIO e
COMPLESSO FOTO SINGOLA anno 2013
La FIAF Toscana in collaborazione con i Del. Provinciali
organizza questa manifestazione con lo scopo di
mettere in evidenza due Autori toscani (sez. Portfolio
e sez. Immagini Singole) per l’anno 2013.
Possono partecipare i fotografi residenti in Toscana,
regolarmente affiliati alla FIAF nell’anno solare 2013.
Ogni Autore può partecipare con un unico lavoro ad
una sola sezione. Le foto devono essere inedite.
Numero delle foto da presentare: minimo 10 per il
portfolio, tra le 6 e 10 per le immagini singole, a
colori o in b/n realizzate con qualsiasi tecnica.
Le immagini, per la prima fase, devono essere
presentate in file formato JPG (lato magg. 1024 pixel).
Scadenza 31 dicembre 2013

