
 

 

 

 

 

Collegio del Consiglio Direttivo 

Circolo Fotografico Palazzolese      Palazzolo sull’Oglio (BS)     Piazza Castello 

Verbale del 26/09/2016 ore 20.00 

Membri  Presenti       Membri Assenti: 

o Vezzoli Giuseppe  (Consigliere)                         Danesi Paolo (Consigliere)  

o Magnifico Sergio (Consigliere)                                    Marchetti Marco (Consigliere) 

o  Colosio Giovanni (Consigliere)                                  Liana Trifonova (Consigliere) 

o Albino Chiari (vice presidente) 

o Bertarelli Francesco (probiviro)     

o GianBattista Uberti (probiviro) 

o Gianluigi Assoni   (segretario / tesoriere) 

o Luigi Pedrali   (Presidente) 

 

 

 Decisioni deliberate : 

- Il consiglio direttivo si riunirà l’ultimo lunedi del mese alle ore 20.00 presso la sede del circolo, senza bisogno di 

ulteriori comunicazioni. L’ordine del giorno verrà reso noto ai consiglieri  almeno 7 giorni prima. Gli argomenti 

all’ordine del giorno dovranno essere comunicati a Bertarelli Francesco o altro incaricato  che provvederà a  

redigere l’elenco. 

- Alla fine di ogni seduta  verrà redatto un verbale con indicazione dei partecipanti, dell’ordine del giorno e delle 

decisioni deliberate.  

- Formato cornici per mostre organizzate dal circolo : a ogni socio è lasciata la massima libertà espressiva e di 

misura, fermo restando la suddivisione dello spazio espositivo tra i partecipanti. Il circolo mette a disposizione 

dei soci le cornici 30x40  o 40x50 da utilizzare per le mostre 

- Partecipazione ai corsi e/o approfondimenti gratuiti e/o a pagamento organizzati dal circolo : tale partecipazione 

è riservata ai soci in regola con il versamento delle quota annuale. Non saranno ammesse deroghe. Tale 

condizione deve essere chiaramente indicata sulle locandine , inviti, post su facebook ed in generale su ogni 

veicolo pubblicitario dell’evento. 

- Passepartout : ai soci che per le mostre utilizzeranno le cornici del circolo, se non restituito, verrà addebitato la 

somma di euro 0.50 per ogni passepartout utilizzato 

-  

-  Mostra   B / N :   

o per questioni organizzative è spostata al 22/23 e 29/30 ottobre .  

o Inaugurazione Domenica 23 Ottobre ore 11.00    



 

 

 

 

o orari   sabato  10.00/12.00    domenica  10.00/12.00 e 5.30/18.30 

o stampa fotografie : si ribadisce che, come previsto dal regolamento dei concorsi interni, la stampa delle 

fotografie è a carico dei partecipanti,  il circolo provvederà alla stampa di chi non vi provvede 

direttamente. Il costo dovrà essere rimborsato al circolo. 

o Si dovrà richiedere ai soci la copertura degli orari di apertura 

- Concorsi interni  : per i prossimi concorsi sarà richiesto ai giudici di motivare maggiormente le loro decisioni, 

sia di esclusione che di premiazione, al solo fine di rendere questi concorsi  quale momento di approfondimento 

della fotografia e non solo quello di redigere una classifica. 

- Storia della fotografia : è stato discusso l’utilità o meno, nei corsi di fotografia , di ore dedicate alla storia di 

fotografia. L’argomento sarà oggetto di future discussioni e/o approfondimenti. 

- Facebook : si è preso atto di ‘vivacizzare’ la pagina, attualmente un po statica. Sarà oggetto di future discussioni 

e/o aggiornamenti 

- Concorsi interni 2017 : sarà modificato il regolamento per i concorsi interni  

o Ogni autore dovrà presentare n. 4 fotografie tra di esse legate, con un filo conduttore , come un 

miniportfolio. 

o La presentazione delle fotografie , sempre forma anonima, avverrà per blocchi di partecipante  (tutte e 

quattro assieme, una dietro l’altra   

o Si invitano i soci a presentare degli argomenti per i concorsi del 2017 

- Traccia 4 concorso interno 2016 :   

o Titolo :colore      

o Traccia  : Un colore dominante deve coprire la maggior parte percentuale delle fotografia 

 

 

 

Il presidente     Redattore 

Luigi Pedrali     Francesco Bertarelli 


