
CLUB 
SPECIALE 

NOTIZIARIO PER I SOCI 

SEDE SOCIALE 
Via Clerici, 1 
28069 TRECATE 

Apertrura Venerdì 
Dalle 21 alle 24 

Anno LII N.  06-07-08 

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 

 Web: www.cinefotoclubtrecate.it  E-mail: Info@cinefotoclubtrecate.it 

Venerdì 
1 Giugno 

Serata a programmazione libera 
 

Saranno discussi diversi temi inerenti alla organizzazione del Cine Foto Club Trecate. 

 
 
 

Venerdì 
8 Giugno 

Riprese di foto-video 
di Alessio Guida 

 

Saranno presentate indicazioni e strategie per la realizzazione di foto-video: riprese, liberatorie, con-
senso alla pubblicazione, tutela dei minori ecc.ecc. 
Un argomento un po’ lacunoso che si presta a molteplici interpretazioni e che ci tocca profondamen-
te sia come associazione che come privati cittadini e, per chi lo fa, come attività professionale. Ver-
ranno discussi tutti gli aspetti giuridici e normativi di nostra conoscenza sia per l’amatore che per il 
professionista. 
Se rimane tempo, considereremo anche la tutela della privacy (GPDR) e dei diritti d’autore e d’im-
magine. Può essere di interesse non solo per amatori e addetti del settore ma anche per la gente co-
mune che pubblica immagini su social media. 

 
 
 
 

Venerdì 
15 Giugno 

Sella Ronda o Giro dei quattro passi 
di Gino Valigi 

 

Percorso con gli sci attorno al massiccio del Sella effettuabile in senso orario o antiorario. Durante i 
trasferimenti offre discese fantastiche sulle più belle piste delle Dolomiti supersky quali Porta Vesco-
vo, Piz Boè, Gran Riza, Sassongher, nonché alcune tra le più impegnative e pericolose adatte solo a 
sciatori veramente esperti e coraggiosi come la Forcella del Sassolungo, la Forcella del Pordoi, fuori-
pista della Val di Mezdì. Le difficoltà del percorso sono gestibili individualmente, ma la più impe-
gnativa è il tempo. 
L’impegno è per tutta la giornata ed è estremamente necessario prendere l’ultimo impianto di risalita 
per il ritorno prima della chiusura. I collegamenti via terra con i mezzi pubblici non sono né facil-
mente utilizzabili né reperibili. Resta ad ogni modo un’esperienza indimenticabile ricca di panorami 
di rara ed eccezionale bellezza che meritano la fatica di otto ore con gli sci ai piedi. 

 
 
 

Venerdì 
22 Giugno 

Venezia "Un Carnevale senza Tempo" 
di William Vecchi 

 

Quando si dice Venezia, Viene sicuramente in mente il ricco e variegato programma di iniziative che 
la rendono celebre, ma in particolare il pensiero si ferma al  Carnevale Veneziano, che tutti gli anni 
si ripresenta con aspetti e tematiche sempre diverse, ma alla fine di tutto uguali. Il carnevale che pre-
sento è la raccolta di dieci anni di fotografie fatte nelle calli veneziane ed in piazza S. Marco. 
Questo video non vuol essere la nostalgica esposizione di un narcisismo esasperato, ma solo un eser-
cizio estetico di un Carnevale senza Tempo. 

 
Venerdì 

29 Giugno 

Serata con programmazione a sorpresa 
 

Con questo venerdì hanno termine le serate con programmazioni prestabilite. Pertanto, visto che ci si 
trova praticamente a fine mese, per questa data si è pensato di lasciare alle iniziative di qualche So-
cio la possibilità di presentare eventuali lavori che sono in fase di ultimazione. 
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 Giro dei Quattro Passi - Immagini di Gino Valigi 

 

 

Per il corrente Anno 2018, 
a tutti nuovi Soci che si iscriveranno 

verrà offerta la copia di una 
fotografia della vecchia Trecate. 

Per gli altri Soci che effettueranno il 
rinnovo verrà data la possibilità di acquisire 
su richiesta la medesima fotografia a 
seguito di un contributo di € 5,00. 

(La quota sociale per l’Anno 2018 rimane fissata a  € 30. Le iscrizioni sono state aperte a partire dal mese di dicembre 2017.) 

Un Carnevale senza Tempo  

Immagini di William Vecchi 

 

Luglio 

Molto probabilmente alcuni avranno già intrapreso periodi di vacanze. Pertanto non ci saranno propo-
ste precise, ma si lascerà alla fantasia dei Soci partecipanti di proporre temi di qualsiasi genere adatti 
a sostenere discussioni collettive, che sicuramente potrebbero servire per chiarire gli aspetti più im-
pensati. 

 

Agosto 
Come al solito la Sede rimarrà chiusa per ferie. A meno che, previo accordi con la segreteria, i Soci 
che lo desiderassero potranno ugualmente accedere ai locali del Club. 

 

Settembre 
Con venerdì 7 riprenderanno le normali programmazioni che saranno specificate sul relativo Notizia-
rio “Speciale Club” del mese. 

DALLA REDAZIONE # INIZIATIVE RELATIVE AI MESI ESTIVI 


