Novara - Via Lazzarino, 4
Riunione: venerdì ore 21.15
Affiliata FIAF n° 135
www.societafotograficanovarese.it

GENNAIO 2015

IL PROGRAMMA DI _____________________
Venerdì La sede è chiusa.
2

Venerdì SINTESI DELLE ATTIVITA’ IN PROGRAMMA NEL 2015.
9
Venerdì SERATA DI APPROFONDIMENTO CULTURALE dedicata alla fotografa VIVIAN
16
MAIER.
Venerdì La sede è chiusa.
23
Venerdì LAVORI IN CORSO: serata dedicata alla valutazione preliminare delle immagini finaliz30
zate alle mostre collettive previste in occasione di EXPO 2015: “Architetture dimenticate
nel Parco”, “I colori del cibo”, “Un cibo per ogni età“. I soci sono invitati ad attenersi alle
indicazioni già segnalate in precedenti messaggi.
La quota associativa alla Società Fotografica Novarese del 2015 è pari a 40,00€ (10,00€ per i soci famigliari e per i giovani con meno di 25 anni).
È aperta anche la campagna di tesseramento FIAF per il 2015 con le seguenti quote, relative a iscrizioni
individuali tramite il circolo:
 socio ordinario iscritto a fotoclub: 50€
 socio junior iscritto a fotoclub (età inferiore a 25 anni): 25€
 socio aggregato iscritto a fotoclub: 15€.
L’associazione alla FIAF permetterà di ricevere la rivista FOTOIT e l’ANNUARIO. Inoltre agli iscritti entro
il 31 gennaio 2015 sarà offerto in omaggio il volume della serie “Grande Autore dell’anno” dedicato a
“Giovanni Gastel” e un videocorso online offerto da Teacher-in-a-box. Lo stemma in tessuto da applicare
alla borsa fotografica o al giubbotto sarà offerto a coloro che si sono iscritti entro il 31 dicembre 2014.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: http://www.fiaf-net.it/tesseramento/tesseramento.html.
Le iscrizioni alla SFN saranno raccolte entro il 20 febbraio 2015 in occasione degli incontri presso la sede del circolo.
Le iscrizioni alla FIAF saranno raccolte fino al 16 gennaio 2015 in occasione degli incontri presso la sede
del circolo. In tal modo sarà possibile comunicare alla FIAF, entro il 31 gennaio 2015, l’elenco degli iscritti che riceveranno in omaggio il volume dedicato all’Autore dell’anno.
Ricordiamo che, a meno di indicazione contraria, gli incontri si terranno, a partire dalle ore 21.15, presso la Sede
della Società Fotografica Novarese, in Via Lazzarino, 4 a Novara (vicino al Cinema VIP). E’ gradita la partecipazione di tutti coloro che amano la fotografia. Commenti sulle serate e proposte possono essere inviati all’indirizzo
di posta elettronica:
info@societafotograficanovarese.it.

Il Presidente Peppino Leonetti

