
 

PROGRAMMA ATTIVITA' 2016 
 

 Nel corso dell’anno (periodi / date da definire): 

o Corsi / Workshop di Fotografia 

o Uscite Fotografiche di mezza giornata o giornata intera con temi da definire di volta 

in volta 

o Uscite varie di un giorno o due, per visita di Mostre Fotografiche a livello nazionale e 

internazionale 

o Collaborazione con il Gruppo S.O.S. Foto Anziani Ferrero della Fondazione e con  il 

Gruppo Fotografico Albese per l’organizzazione di attività congiunte (proiezioni di 

immagini, mostre, uscite, visite a mostre) 

o Collaborazione con “Village +Sport” e “Kinder +Sport” per reportage fotografico dei 

loro eventi 

o Stage con fotografi professionisti  

o Serate varie con Esperti nel campo della Fotografia 

o Possibili attività in collaborazione con altre Sezioni del G.S.R.F. 

o Acquisto di apparecchiature e software in ambito fotografico 
 

 Gennaio: 

o Corso di Fotografia 
 

 Febbraio: 

o Corso di Fotografia 

o Evento “I Fotografi si raccontano…” – 1° Serata 
 

 Marzo: 

o Evento “I Fotografi si raccontano…” – 2° Serata 

o Workshop Fotografico in esterna di 2 giorni 

o Visita ad una mostra fotografica e/o uscita fotografica di un giorno 
 

 Aprile: 

o Inaugurazione Mostra Fotografica della Sezione Foto 

o Evento “I Fotografi si raccontano…” – 3° Serata 
 

 Maggio: 

o Evento “I Fotografi si raccontano…” – 4° Serata 

o Uscita Fotografica al Centro Cicogne e Anatidi, Racconigi (CN) 

o Visita ad una mostra fotografica e/o uscita fotografica di un giorno 
 

 Ottobre: 

o Workshop Tecnico-Fotografico 

o Evento “I Fotografi si raccontano…” – 5° Serata 

o Visita ad una mostra fotografica e/o uscita fotografica di un giorno 
 

 Novembre: 

o Visita ad una mostra fotografica e/o uscita fotografica di un giorno 

o 29° Concorso Fotografico Aziendale “Trofeo Ferrero” 

o Cena Annuale della Sezione 
 

 

I programmi dettagliati saranno pubblicati nel corso del 2016 ed eventuali iniziative di particolare 

interesse potranno essere aggiunte ad integrazione del presente Calendario 
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