
ESCURSIONI 
 
Domenica 11 Dicembre – ore 14,30  
 Tramonto e luna piena sul lago  
 Escursione fotografica serale/notturna. Andremo 
a fotografare il lago maggiore con la luna piena sul 
monte Morissolo (da Piancavallo 1244m al monte 
Morissolo 1.311m lungo la linea Cadorna) e 
nell’attesa vedremo di immortalare anche il 
tramonto.  

 Percorso facile della durata di circa un’ora e dalle 
emozioni garantite.  

 Necessita torcia o frontalino, cavalletto, scarponcini 
e abbigliamento idoneo. 

 Al termine dell’escursione, in base alla volontà dei 
partecipanti, si deciderà se finire la serata con le 
gambe sotto un tavolo di una accogliente trattoria 
della zona. 

Escursione a numero chiuso, prenotati ! 
 ritrovo c/o Comune di Arona 

R 
Domenica 22 Gennaio – ore 7,00/18,00 
 Ciaspolata fotografica in alta val Formazza  
 Percorso probabile (da confermare in base 
all’innevamento ed al pericolo valanghe): Riale, 
rifugio Maria Luisa,  laghi Toggia e Kastel. 

 
 Maggiori informazioni saranno pubblicate sul sito 

del foto club un paio di settimane prima dell’evento 

Caro lettore, ti ringraziamo per avere dedicato 
il tuo tempo a leggere il nostro programma degli 
eventi, e se abbiamo stimolato la tua curiosità 
vuol dire che abbiamo colpito nel segno e 
speriamo presto di averti tra i nostri soci.  

Se invece già fai parte del foto club, vogliamo 
sperare che questi eventi programmati possano 
incontrare le tue aspettative, e quindi ti 
aspettiamo con grande piacere a tutti gli 
appuntamenti ai quali vorrai partecipare. 

Se per il futuro hai delle richieste da fare, vuoi 
darci dei suggerimenti o perché no delle critiche, 
puoi contattarci quando credi usando il nostro 
sito web www.fotoclubarona.it oppure 
scrivendoci direttamente alla nostra casella di 
posta all’indirizzo posta@fotoclubarona.it 

Qualora invece questo pieghevole non sia di 
tuo interesse, ti chiediamo gentilmente di 
restituirlo o meglio ancora di darlo a qualche tuo 
conoscente che magari potrebbe gradirlo oppure 
a sua volta girarlo a qualcun altro interessato. 

In ultimo ti chiediamo solo di rispettare 
l’ambiente, e se proprio non sai cosa farne, non 
buttarlo per strada ma usa gli appositi cestini, 
meglio ancora se differenziati. 

 
  Stampato in proprio – Novembre 2011  

PROGRAMMA EVENTI 
 

INVERNO 
2011/2012 

 
26 Gennaio 2012 

1° ASSEMBLEA DEI SOCI ! 
 

R 
Ove non specificato diversamente, tutte 
le attività si svolgeranno presso il salone 
della Nautica in piazza Gorizia ad Arona 

 
R 

Foto Club Arona – c/o Foto De Righetti 
Corso Liberazione,69 – 28041 ARONA (NO)  

e-mail posta@fotoclubarona.it  
sito web www.fotoclubarona.it  



FEBBRAIO 
 

R 
Giovedì 2 – ore 21 
 Serata dedicata alla riunione del nuovo 
direttivo, con elezione del Presidente e 
nomina degli incarichi 
Programmazione eventi 2012 

  
R 

Giovedì 9 – ore 21 
 Serata di incontro tra soci – tema libero : 
 Discussione su argomenti vari e raccolta 
proposte per nuovi eventi. 

 
R 

Giovedì 16 – ore 21 
 Serata di incontro tra soci  
 Postproduzione: cosa è bene sapere sui 
principali software di foto ritocco e quale 
strumento usare per i nostri scopi. 

 
R 

Giovedì 23 – ore 20 
1° ANNIVERSARIO FOTOCLUB 

Cena sociale ma non solo … 
 

DICEMBRE 
 

R 
Giovedì 1 – ore 21 
 Serata di incontro tra soci sul tema : 
 Organizzazione dell’archivio fotografico, 
come farlo e quale software utilizzare 
 Preparazione dei lavori per la stampa, 
quale risoluzione utilizzare e come 
impostare il corretto profilo colore  

 
R 

Domenica 11 – pomeriggio e sera 
 Escursione Morissolo – linea Cadorna 

 
R 

Giovedì 15 – ore 21 
 Serata di incontro tra soci sul tema : 
 Realizzare fotografie panoramiche: 
consigli e tecniche di base   

Giovedì 22 – ore 21  

 Serata di incontro tra soci 
 Bicchierata di buone feste tra amici in 
compagnia di qualche bella proiezione 

GENNAIO 
 

R 
Giovedì 12 – ore 21 
 Serata di incontro tra soci sul tema : 
 Macro fotografia, ovvero fotografiamo 
ciò che normalmente non si vede.  
 Consigli utili e proiezione lavori soci  

  
R 

Giovedì 19 – ore 21 
 Serata di incontro tra soci : 
 Lavoro di gruppo : raccolta immagini 
varie dei soci, e relativa organizzazione 
per realizzare una o più “collettive”. 

  
R 

Giovedì 26 – ore 21 
 1° ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  
 Elezione nuovo direttivo e rinnovo 

 cariche sociali.  
 

R 
 

Nb: possono partecipare all’assemblea i 
soci in regola con il tesseramento 2012 

 
 


