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TANTI AUGURI A TUTTI ....

BUON NATALE E
FELICE ANNO NUOVO
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ISCRIZIONE ANNO 2016

AL GRUPPO FOTOGRAFICO

RIFREDI IMMAGINE
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12 GENNAIO 2016: FOTO DEI SOCI

Serata dedicata alle foto dei Soci realizzate presso la nostra
sede con le luci da studio a metà novembre.

L'incontro,  che  sarà  curato  da  Bruno  Simini,  ha  la  finalità
didattica di valutare i risultati dei lavori svolti ed evidenziare le
eventuali  debolezze  delle  immagini  realizzate,  individuando,
nel contempo, i possibili correttivi.
Ogni Socio è invitato a portare le proprie immagini (max 10-15)
realizzate interno con illuminazione artificiale.
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19 GENNAIO: SERATA CON OSPITE

Serata dedicata alle fotografie di
Iuri Niccolai

http://www.iuriniccolai.it
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26 GENNAIO: CONCORSO FOTOGRAFICO

Concorso Fotografico Rifredi Immagine

VIE DI FUGA

Il concorso per stampe b/n e colore è aperto a Soci e non soci,
la giuria è interna e sarà composta da tutti i presenti alla serata
che esprimeranno il loro giudizio su una scheda di votazione.

Prima della votazione ogni autore avrà a disposizione alcuni
minuti per una presentazione dei propri lavori.

Dopo la votazione le opere saranno discusse e valutate dai
presenti.

Le opere presentate saranno restituite agli autori a fine serata.

In allegato il regolamento
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RIVEDI LE FOTO DELLA MOSTRA SU
www.rifredimmagine/mostre 
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http://www.rifredimmagine/mostre


NOTIZIE DALLA FIAF

www.fiaf-net.it/tesseramento/tesseramento.html
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http://www.fiaf-net.it/tesseramento/tesseramento.html


SLOW WATCHING
PHOTO-ART MOVEMENT

LE MIGLIORI DELLA SETTIMANA:
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Questo Notiziario è inviato a soci e simpatizzanti

del Gruppo Fotografico Rifredi Immagine Firenze

I Notiziari precedenti sono disponibili su

 www.rifredimmagine.it/inf 

Decreto Legislativo 196/03 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di
dati personali:
Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da richieste di iscrizioni pervenute
alla nostra associazione, i Vs. dati sono acquisiti, conservati e trattati nel rispetto del D.lgs.
196/03. Il responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Marco Fantechi (Presidente del Gruppo
Fotografico Rifredi Immagine).
Il titolare dei dati potrà richiederne in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza, la modifica
o cancellazione, ex art. 130 D.lgs. 196/03.
Tutti  i  destinatari  delle email  sono in copia nascosta:  nel  caso che il  messaggio pervenga
anche a persone non interessate, vi preghiamo di segnalarcelo inviando una email a questo
indirizzo con oggetto "Cancellami".
Abbiamo cura di evitare fastidiosi invii multipli, laddove ciò avvenisse ce ne scusiamo sin d'ora
invitandovi a segnalarcelo immediatamente.

Prima di stampare questa mail considera l’impatto ambientale

http://www.rifredimmagine.it/inf

