SEDE SOCIALE
Via Clerici 1
28069 TRECATE

Anno XLVII

Web: www.cinefotoclubtrecate.it

N. 2

Apertura Venerdì
Dalle 21 alle 24

E-mail: Info@cinefotoclubtrecate.it

VENERDI’ 7 FEBBRAIO

Visione delle fotografie selezionate in occasione del 60°
Anniversario di fondazione della Raffineria SARPOM

VENERDI’ 14 FEBBRAIO

Incontro con i Soci per formulazione proposte e suggerimenti.

VENERDI’ 21 FEBBRAIO

Virginio Leone presenta:
Uriezzo, che Orridi! - Singolare conformazione geologica nei dindorni di Baceno.
Agaro 2 Stagioni - Splendido lago della Valle Devero.

VENERDI’ 28 FEBBRAIO

Besozzi Renato presenta:
♦ Città di Bergamo
Frattini Luigi presenta:
♦ Gita a Cremona,
♦ Castelli novaresi

CARNEVALE TRECATESE
2014 - Calendario

23/02-09/03 - Invio opere ONLINE
10/03-16/03 - Votazione ONLINE via Internet
23/02-14/03 - Presentazione Foto e Immagini digitali
17/03-21/03 - Riunione Giuria
24/03-28/03 - Allestimento mostra

SE NON DIVERSAMENTE INDICATO TUTTE LE MANIFESTAZIONI SI SVOLGONO
PRESSO LA SEDE DEL CINE FOTO CLUB TRECATE CON INGRESSO LIBERO E GRATUITO.
E’ GRADITA ED AUSPICATA LA PARTECIPAZIONE ANCHE DI CHI NON E’ SOCIO
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Il Cine Foto Club Trecate augura buon compleanno ai soci:
Fiori Antonio, Guida Allessio, Guida Andrea,
Invernizzi Alma, Roverato Carlo, Viola Angelo
Cento di questi giorni

Venerdì 7 Febbraio

RIPRESE RAFFINERIA SARPOM

Le attività svolte nelle domeniche 29 settembre e 6 ottobre 2013 per le celebrazioni del 60° Anniversario di
fondazione della Raffineria SARPOM hanno impegnato a fondo, nell’effettuare le riprese, l’apporto dato
dai seguenti Soci: Belardino Antonio, Favino Elvio, Garavaglia Giuseppe, Giarda Felice, Guida Alessio,
Guida Andrea, Guaglio Antonio, Marchionni Lorenzo, Marton Fabio, Mittino Pier Augusto, Roverato Carlo, Susca Maria, Tomassini Agostino, Zanotti Fragonara Giuseppe.
Fino a questo momento è stato possibile portare completamente a termine l’allestimento del materiale fotografico che, con la supervisione di Pier Augusto Mittino, si è pervenuti alla realizzazione del un DVD che
verrà presentato in questa serata. Nel frattempo stanno proseguendo le attività per completare anche la realizzazione del video.

Venerdì 14 Febbraio
NON È PER FAR FILOSOFIA
Magari potrà sembrare una cosa ovvia, ma per l’esistenza di un Club sono indispensabili una serie di attività che possono per esempio essere culturali, tecniche ed organizzative. Al fine di estendere la completezza
delle possibili soluzioni, è stata ritenuta interessante la proposta formulata da Alessio Guida di indire in
questa serata una discussione allargata tra tutti i Soci finalizzata a raccogliere il maggior numero di idee e
proposte da tenere in considerazione per i momenti che verranno a seguire.
Questo permetterebbe di programmare le serate con un discreto respiro e consentire di trattare anche interessanti temi che potrebbero involontariamente sfuggire ad indagini ristrette. Si invitano pertanto tutti i Soci
a contribuire positivamente all’iniziativa.

AVVISO

MOSTRA FOTOGRAFICA — CAMBIO TITOLO

Durante l’incontro del 30 novembre 3013, l’associazione dei Circoli Fotografici della Provincia di Novara
ha stabilito di modificare il titolo della mostra fotografica precedentemente proposta da “Geometrie” a
“Punti … di vista”. La mostra sarà itinerante nelle città sede dei circoli e sarà presentata in occasione del
convegno regionale FIAF che dovrebbe svolgersi nel mese di settembre 2014.
In linea di massima sono stato concordati i seguenti punti:
♦ Numero totale delle opere che saranno esposte: 60;
♦ Numero di opere per ogni circolo: 10;
♦ Dimensioni complessive, compreso passepartout, delle opere: 40x50 cm;
♦ Dimensioni del riquadro, destinato ad ospitare la singola foto: 29x39 cm;
♦ Scadenza di consegna delle foto da parte dei circoli: 30 maggio 2014.
Prossimamente sarà poi possibile precisare definitivamente la sede del convegno.
Per il prossimo Anno 2014
il Cine Foto Club Trecate,
a tutti i Soci che regolarmente si iscriveranno,
offrirà in omaggio l’immagine
A Punt da Busca e via Matteotti,
ovvero una fotografia della vecchia Trecate
tratta dal nostro archivio storico.
(La quota sociale per l’Anno 2014 rimane fissata a € 30. Le iscrizioni sono state aperte a partire dal mese di dicembre 2013.)
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ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Venerdì, 17 gennaio 2014, presso la sede Sociale del Cine Foto Club – Trecate, Via
Clerici 1, Villa Cicogna, Trecate, si è tenuta in seduta ordinaria l’Assemblea Generale
dei Soci, per deliberare anche sui seguenti argomenti:
• Approvazione del bilancio consuntivo 2013;
• Ratifica da parte dell’assemblea dell’importo della quota sociale per il 2014 fissata
dal Consiglio Direttivo in euro 30, senza convocazione dell’assemblea d’autunno,
invariata rispetto agli scorsi anni;
• Votazione del membri che saranno scelti per l’Elezione del Consiglio direttivo che rimarrà in carica per
il biennio 2014-2015.
Al termine delle votazioni è risultato quanto segue.
Aventi diritto al voto: 29. Presenti: 22. Votanti: 20. Schede nulle: 0.
Sono risultati votati i seguenti Soci con i punteggi al seguito indicati:
Guida Alessio (16), Susca Maria (13), Fumagallo Nino (11), Guaglio Antonio (10), Giarda Felice (10),
Leone Virginio (8), Andreozzi Alfredo (6) Mittino Pier Augusto (5), Geddo Otello (4), Tomassini Agostino (4), Marchionni Lorenzo (2), Belardino Antonio (2), Barengo Clemente (1), Tornotti Lucia (1), Bocchi
Elena (1).
Prossimamente sarà tenuta, da parte dei Soci votati, una riunione per la scelta del nuovo Presidente, dei
nuovi Consiglieri e la costituzione del nuovo Consiglio Direttivo.
Il Presidente
Antonio Guaglio

Venerdì 21 Febbraio
Virginio Leone presenta
Sicuramente sarà capitato a molti di imbattersi in immagini di affascinanti canyon
degli Stati Uniti. Bene, non è necessario spingersi così lontano, perché anche nelle
nostre zone è possibile incontrane di altrettanto spettacolari. Ad esempio nei dintorni di Baceno, in Valle Antigorio, dove trovano sede delle inattese gole denominate Orridi di Uriezzo, dal nome della piccolissima frazione ivi presente. Sono
stati originati milioni di anni fa dallo scorrere delle sottostanti acque derivanti dallo scioglimento degli enormi ghiacciai che all’epoca ricoprivano la valle. Con un
minimo di attrezzature sono percorribili da tutti, basta solo fare un po’ di attenzione. Volendo, è possibile visitare anche le attigue Marmitte dei Giganti, che sono
delle conformazioni rocciose perfettamente levigate dalle gelide acque del Fiume
Toce. Inoltre, se dovesse avanzare qualche scorcio di tempo, varrebbe sicuramente
la pena di fare una scappata al Santuario di Crego che si trova nei dintorni.

Con l’intento di andare alla ricerca di ambienti poco conosciuti, in alternativa all’arcinoto Lago di Devero, è possibile spingersi parallelamente ad
esso ed arrivare, dopo aver percorso una strettissima galleria, al Lago di
Agaro. È stato originato dalla costruzione di una diga e dal riempimento
della valle retrostante con le acque dei torrenti, determinando così anche la
scomparsa di un piccolo abitato ora completamente sommerso. Personalmente sono rimasto letteralmente affascinato da questo lago, tanto da sentirmi così attratto da ritornarci diverse volte. Fatto questo che mi ha permesso di ammirarlo e fotografarlo in diverse stagioni. Spero che le immagini proposte possano rendere
giustizia di quanto ho affermato.
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RINGRAZIAMO I NOSTRI COLLABORATORI

CINE FOTO CLUB
TRECATE
Villa Cicogna — Via Clerici, 1
28069 Trecate (NO) - ITALIA
Web: www.cinefotoclubtrecate.it
E-mail: info@cinefotoclubtrecate.it
(Venerdì non festivo dopo le ore 21:00)
P.IVA: 94025200034

ORGANIZZAZIONE E STAMPA
Cine Foto Club - Trecate

In caso di mancato recapito restituire al mittente
che si impegna a pagare quanto dovuto
REDAZIONE E SEDE SOCIALE
“Villa Cicogna” - Via Clerici, 1

IMMAGINI DIGITALI su CD
IMMAGINI DIGITALI ON LINE da
FOTOCAMERA e CELLULARE

Cat. B -

Si accettano fotocopie della presente scheda

regolamento. Barrare la casella interessata

Non acconsento

Acconsento

Per l’utilizzo delle immagini e dei dati personali, art. 5 del

1 - ………………………………………………
2 - ………………………………………………
3 - ………………………………………………
4 - ………………………………………………
5 - ………………………………………………

(vedi regolamento: www.cinefotoclubtrecate.it)

STAMPE COLORE e B/N

Cat. A -

Firma…………………………….

(Scrivere in modo chiaro e leggibile)

Cognome…………………………………………
Nome…………………………………Età………
Via……………………………………….n°…….
CAP…………..Città……………….…….(……..)
Tel.…………….Email……………..……………

SCHEDA DI ISCRIZIONE

SCHEDA n° ………................

CONCORSO FOTOGRAFICO

2014

CARNEVALE
TRECATESE

U.R.P. Uff. Relazioni con il Pubblico
Via f.lli Russi 10 - Trecate
5) – In riferimento alla legge 675/96 sulla
privacy, resta inteso che la partecipazione al
concorso comporta l’autorizzazione dell’utilizzo
delle immagini e dei dati personali dei
concorrenti, anche con l’immissione in rete, da
parte degli Enti promotori di questo concorso,
salvo rifiuto scritto. (Vedi scheda di iscrizione)

1) – La partecipazione al concorso è gratuita e
aperta a tutti i fotoamatori ma limitata ad
immagini scattate unicamente durante il
“CARNEVALE TRECATESE 2014” in
occasione delle manifestazioni del 23 Febbraio, 2
e 4 Marzo 2014.
2) – Il concorso si articola in due categorie:
A – Cat. Stampe colore e b/n
B – Cat. Digitale su CD e Digitale on-line
da Fotocamera e Cellulare
3) Ogni autore può partecipare in una o più
categorie, con uno o più gruppi.
Ogni gruppo sarà formato da un massimo di
cinque opere.
Le stampe devono essere di formato compreso tra
un min. di cm. 13x18 e un max. di cm.20x30.
essere
dovrà
presentato
gruppo
Ogni
accompagnato dalla propria scheda di iscrizione
debitamente compilata con i relativi riferimenti
alle opere stesse.
Per la categoria B Digitale on-line vedi il
regolamento e maggiori informazioni sul sito:
www.cinefotoclubtrecate.it
4) – Le opere dovranno pervenire entro il
termine della scadenza ai seguenti indirizzi:
CINE FOTO CLUB TRECATE
Via Clerici 1 (Villa Cicogna)
nelle serate di Venerdì non festivo dopo le ore
21,00

REGOLAMENTO

Targa

Targa

- Eventuali altri premi a disposizione della giuria
saranno assegnati per meriti particolari.
- Ad ogni concorrente verrà consegnato un attestato
di partecipazione al concorso fotografico.

- 2° Premio per ogni categoria:
“CARNEVALE TRECATESE 2014
.

- 1° Premio per ogni categoria:
“CARNEVALE TRECATESE 2014

PREMI IN PALIO

30 Marzo 2014 TEATRO COMUNALE
P.zza Cavour dalle 10,00 alle 17,00 mostra e
proiezione opere.
Alle 17,00 premiazione e proiezione opere
premiate.

09 Marzo 2014 – Termine invio opere Online
14 Marzo 2014 – Termine presentazione opere.

CALENDARIO

6) – Ogni autore è responsabile di quanto forma
oggetto delle proprie immagini presentate ed
autorizza gli organizzatori ad eseguire con esse
proiezioni e mostre pubbliche nonché eventuali
riproduzioni.
7) – Il verdetto della GIURIA è inappellabile e
non ammette reclami di sorta.
8) – Per la categoria A le stampe potranno essere
ritirate presso la sede del “CINE FOTO CLUB
TRECATE” entro 30 gg. dalla fine del concorso.
I premi assegnati e le opere iscritte non ritirati, dopo
30 giorni dalla conclusione del concorso,
diventeranno proprietà dell’Organizzazione.
Per la Cat. B digitali i supporti inviati non verranno
restituiti.

