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PREPARAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA
VENERDI’
7 Marzo

I soci sono invitati a partecipare all’ allestimento della mostra
fotografica delle opere pervenute e scattate durante la sfilata dei
carri del Carnevale Trecatese.

DOMENICA
9 Marzo
Teatro Comunale

Sarà allestita una Mostra Fotografica delle opere pervenute ed
inoltre saranno proiettate le foto digitali in concorso.
Orario: dalle 10,00 alle 12,00 - dalle 15,00 alle 17,00.

PREMIAZIONE
Alle ore 17,00 alla presenza di Autorità cittadine saranno premiati
i vincitori:
Coppa “Città di Trecate” 1° Classificato Cat. Stampe Colore o b/n
Coppa “Città di Trecate” 1° Classificato Cat. Foto Digitali su CD
Inoltre ai due Primi Classificati il “Comitato per il Carnevale”
Offre Euro 75,00 ciascuno.
Premi per le due immagini più votate foto digitali on-line.
Ad ogni concorrente verrà consegnato un attestato di partecipazione.
SABATO
8 Marzo

FESTA

DELLA

DONNA

Vogliamo festeggiare tutte le donne in allegra
compagnia con una cenetta deliziosa e nel contempo auguriamo a tutte le donne
“Un mondo di bene e di affetto “.

Sorpresa per tutte le donne presenti
VENERDI’ Continua l’arduo lavoro
di archiviare in digitale
14 Marzo
le foto del ns. archivio
storico, per poter conservare e tramandare
questi preziosi documenti fotografici a chi
verrà dopo di noi.
Abbiamo bisogno
dell’aiuto di tutti sia per
imparare a fare un ordinato archivio e sia per
rendere un servizio al
Club. Il tutto sarà guidato da Alessio Guida che,
da buon esperto, ha voluto questo lavoro per
salvare il ns. archivio

CORSO TECNICHE DI RIPRESA 2° PARTE
di Elvio Favino ed Alessio Guida
Per la terza lezione i nostri insegnanti
hanno pensato di farci fare delle riprese
in sala posa. Infatti tutti gli allievi dotati di
telecamera si cimenteranno con riprese di oggetti statici
e persone in movimento assistiti e corretti da Alessio ed
da Elvio. Sarà
un'esperienza
veramente interessante e senz'altro di apprendimento
pratico di quanto c'è stato insegnato nelle precedenti lezioni.
Venerdì
28 Marzo
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CONCORSI

Meglio specificato su ns, sito internet

“EMOZIONI DI PRIMAVERA”
Stampe a colori
4 Fotografie dimensioni: 20x30 su cartoncino 30x40.
1° Premio valore 300,00 Euro
2° Premio valore 200,00 Euro
3° Premio valore 100,00 Euro
Segnalate altre 7 opere
Consegnare a Mittino entro il 10 Aprile.

IL MONDO CONTADINO
Stampe Bianco e Nero e Colori di qualsiasi formato( Preferenza formato con lato
di cm. 30). Tre opere per ogni concorrente.
1° Premio Telecamera digitale
2° Premio Macchina fotografica digitale
3° Premio Week End in Cascina
Meglio specificato su ns, sito internet
Consegnare a Mittino entro 8 Marzo

CINE FOTO CLUB TRECATE
SITO UFFICIALE

www.cinefotoclubtrecate.it
Si invitano i soci e simpatizzanti a visionare sovente il nostro sito, perché è in attuazione una programmazione di foto e filmati di eventi che i nostri soci affideranno al web. Si
inizierà la prossima settimana e continuerà nelle settimane successive con sempre nuove programmazioni.

Mittino Pier Augusto - Favino Elvio - De Franceschi Angela Jacometti Pier Giuseppe - Villani Antonella - Alfieri Antonella.
Sono aperte le iscrizioni al “Cine Foto Club Trecate”
Anche quest’anno a tutti coloro che si scriveranno avranno
in omaggio:
La quarta foto ricordo della ns. Trecate
“Oratorio Maschile” di come era qualche anno fa.
Invitiamo i soci ad rinnovare ed i simpatizzanti ad unirsi a
noi per poter, come sin d’ora portare avanti in modo egregio
questo sodalizio che vive da quarantun anni ed il Club più
vetusto della ns. amata città.
Coloro che hanno rinnovato e ne sono sprovvisti, richiedere a Pizzo Gianni la foto e il bollino
Costo della tessera Euro
30.00 Questo è l’ultimo giornale che viene spedito a chi non ha ancora rinnovato

