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Gruppo Fotografico “LA ROCCA”

Ecco i “Magnifici 10” Autori che – con le loro belle immagini – 

sono  entrati  a  far  parte  della  classifica  concorsini  2013!  Per 

ammirare  i  loro  scatti  visitate  il  sito 
http://www.laroccafoto.it/concorsini/Album_2013/Concorsini%202013.html

CLASSIFICA CONCORSINI 2013

1. ANNA ALVONI con 642 punti

2. BARBARA LENZI con 533 punti

3. MAURIZIO GRANDI con 517 punti

4. ALBERTO BASSI con 514 punti

5. MASSIMO CASA con 477 punti

6. ANDREA SARTI  con 420 punti

7. pm MANUELA MENGOLI con 413 punti

   7.        pm ALEJANDRO PUENTE con 413 punti

   9.        LORENZO PICCOLO con 392 punti

 10.       SIMONETTA BORTOLOTTI con 375 punti

Bravi!



 MARTEDI’ 3 DICEMBRE 2013
ASSEMBLEA GENERALE.
L’Assemblea generale è un momento molto importante per il Gruppo poiché, in 
questa  occasione,  i  soci  hanno  la  possibilità  di  valutare  insieme  l’attività 
dell’anno  appena  trascorso  ed  esprimere  suggerimenti,  opinioni  o  idee  per 
l’anno futuro. Durante la serata sarà, inoltre, eletto il nuovo Consiglio Direttivo. 
Ogni socio può candidarsi e votare (anche per delega, non più di una per socio). 
Vista l’importanza della serata, vi invitiamo a partecipare numerosi o  

consegnare le deleghe.

 MARTEDI’ 10 DICEMBRE 2013
SERATA LIBERA DEDICATA ALLE FOTO DEI SOCI. 
Questa serata è dedicata alle immagini realizzate personalmente dai soci. I soci interessati 
a mostrare i propri lavori possono portare: immagini singole (fino ad un massimo di 36) 
oppure immagini montate in dissolvenza sonorizzata (fino ad un massimo di 5 minuti).  I 
lavori presentati dagli Autori verranno visionati in ordine di arrivo e nel caso la discussione  
si  protraesse non consentendo la visione di  tutti  i  lavori,questi  verranno visionati  nella  
serata libera del mese successivo.

 MARTEDI’ 17 DICEMBRE 2013 
F E S T A  D I  N A T A L EF E S T A  D I  N A T A L E

Eccoci di nuovo all’attesissimo appuntamento con la  festa di Natale durante la 
quale  saranno  premiati  i  Magnifici  10 (ovvero  i  primi  dieci  Autori  della 
classifica annuale concorsini:  vedi retro).  Siete pronti ad applaudirli  insieme 
alle loro immagini? Durante la serata: proiezioni, premiazioni e per non perdere 
le buone abitudini, scambio di auguri addolcito dalle prelibatezze che ciascun 
socio vorrà portare con sé…Partecipate numerosi !

MARTEDI’ 24 E 31 DICEMBRE 2013 CHIUSO
TANTI AUGURI DI BUONE FESTE E DI UN SERENO 2014TANTI AUGURI DI BUONE FESTE E DI UN SERENO 2014!!

IL CIRCOLO RIAPRE MARTEDI’ 7 GENNAIO 2014IL CIRCOLO RIAPRE MARTEDI’ 7 GENNAIO 2014

Grazie Grazie ad Antonella per Antonella per i bellissimi  disegn disegni che vestono di allegria il nostro giornalino! che vestono di allegria il nostro giornalino!

VENERDÌ 6  DICEMBRE  2013VENERDÌ 6  DICEMBRE  2013  h. 21,30 al Centro Sociale di Dogana - 
Piazza Tini – Dogana - Repubblica di San Marino – FRANCO DALLE DONNE 
proietta:   SIVIGLIA  -  SEMANA  SANTA  -  MINGALABAR  MYANMAR  - 
PREGHIERE AL BUDDHA -  SUI MURI -  QUANDO LE FOGLIE...

MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2013MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2013   h. 21 serata di videoproiezioni presso 
il Circolo ATC - via San Felice 11 – Bologna. Proietta ANNA ALVONI.

SABATO 16 NOVEMBRE 2013 FESTA SOCIALESABATO 16 NOVEMBRE 2013 FESTA SOCIALE

La cena sociale è diventata, anno dopo anno, un evento molto atteso per ritrovarsi e 
trascorrere una piacevole serata in compagnia. Quest’anno, poi, ha avuto un sapore 
particolare  visto  che  il  Gruppo  fotografico  La  Rocca  ha  compiuto  25  ANNIGruppo  fotografico  La  Rocca  ha  compiuto  25  ANNI!  Un 
traguardo importante, frutto dell’amore per la fotografia e la voglia di condividere la 
passione che ci  unisce nel segno del rispetto e dell’amicizia.  E’  stata una serata 
bellissima, piena di sorprese e di emozioni, alla quale hanno preso parte anche ospiti 
importanti che, da sempre, ci supportano ed ai quali va tutta la nostra riconoscenza. 
Un ringraziamento va, infine, agli organizzatori, agli sponsor ed a tutti i soci che – 
negli anni ed ognuno a proprio modo – hanno portato il loro contributo di idee ed 
attività permettendoci di giungere sin qui. Grazie di cuore a tutti!

I VINCITORI DELL’11° CONCORSO FOTOGRAFICO LA ROCCA
 A TEMA “LA MUSICA” 

La giuria popolare che ha visitato la mostra ha decretato vincitori:

1^ ANNA ALVONI           2° GIUSEPPE MASI  3° LORENZO TANCINI

COMPLIMENTI!

RISULTATO DEL CONCORSINO DI OTTOBRE 

A TEMA “LA PIOGGIA”

01^       BARBARA LENZI

02^       ANNA ALVONI

03°        MASSIMO CASA

04°PM  ALE PUENTE

04°PM  LAURO ATTI

06°        MAURIZIO GRANDI

Un ringraziamento a Massimo Casa, allo staff ed alle modelle 
per la piacevole serata di sala posa del 12 novembre 2013.
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