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Mercoledì   11 gennaio, ore 21.00
1 - Visione immagini finaliste e vincitrici FOTODIG IT 2016. (commenti)
2 - Tema libero – N° 4 immagini con commento e anal isi (per concludere la serata)

Mercoledi   18 gennaio  
Visione, commenti e consigli per la scelta delle im magini per la mostra di Oropa “IL RESPIRO 
DELLA TERRA” 
Piergiorgio Bassoli, coordinatore della mostra, vi ha già inviato lo schema su cui lavorare. 
Seguite le sue istruzioni, mandate in tempo le foto  in modo che possa programmare la serata. 
Vi ricordo che la partecipazione alla mostra è tass ativamente legata al rispetto delle direttive di 
Piergiorgio. 

Mercoledì 25 gennaio , alle ore 20.30 in prima convoca e alle 21.15 in s econda convoca:

ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE DEI SOCI
In allegato troverete il modulo per candidarsi, l’ordine del giorno, istruzioni e delega per i soci che non 
potessero partecipare. Vi ricordo che scadono tre consiglieri: Sergio Ramella, Michele Santrramo, 
Luigi Dondana e il revisore dei conti Pidello Caterina.
N.B. Hanno diritto di voto solo i soci in regola co n l’abbonamento.

TESSERAMENTO CLUB 2017
Quota individuale  € 70.00 mentre la quota per il secondo famigliare socio (moglie o figlio)
sarà di € 50.00

Per il tesseramento rivolgersi a Luigi Dondana o Se rgio Ramella.

TESSERAMENTO FIAF
La quota rimane immutata a  € 50.00  e andrà versata entro gennaio. Ricordo che chi si iscrive entro 
dicembre riceverà una pubblicazione aggiuntiva. Le iscrizioni si possono fare anche  attraverso il sito 
della FIAF.    Rivolgersi a Sergio Ramella.
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SCHEDA DI CANDIDATURA ALLA CARICA

DI CONSIGLIERE 

il/la  Socio/a  ____________________________________ tessera n. ______

in regola con il tesseramento per l'anno 2017 comunica di presentare entro 

mercoledì 18/01/2017 la propria candidatura alla carica di consigliere per il 

triennio 2017/2019

                                                                 Firma ______________________________

=======================================================================

SCHEDA DI CANDIDATURA ALLA CARICA

DI REVISORE DEI CONTI

il/la  Socio/a  ___________________________________ tessera n. ______

in regola con il tesseramento per l'anno 2017  comunica di presentare entro 

mercoledì 18/01/2017 la propria candidatura alla carica di revisore per 

l'anno 2017

                                                                 Firma ______________________________

FOTOCLUB BIELLA  - Via F.lli Rosselli, 102 / Bis  -  13900  Biella   (Bi)   --    C.F.  90018370024


