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Gruppo Fotografico “LA ROCCA”

Ecco i “Magnifici 10” Autori che – con le loro immagini – sono entrati a 

far parte della classifica Concorsini 2015!

1. MARCO FRAULINI  con 704 p u n t i
2. SIMONETTA BORTOLOTTI con 686 p u n t i
3. MAURIZIO GRANDI con 658 p u n t i
4. ANNA ALVONI con 544 p u n t i
5. LORENZO PICCOLO con 525 p u n t i
6. TIZIANA BERTUZZI con 467 p u n t i
7. MAURIZIO BORTOLOTTI con 397 p u n t i
8. ALBERTO BASSI con 383 p u n t i
9. SILVANO CEVOLANI con 349 p u n t i
10. WALTER TRENTINI con 333 p u n t i

Complimenti a tutti !

… E BRAVI I NOSTRI NUOVI FOTOGRAFI!

Lunedì  23  novembre  2015,  serata  speciale  dedicata  alla  visione  delle 

immagini scattate dai corsisti  in occasione delle due uscite fotografiche! 

I soci “veterani” venuti a fare una chiacchierata fotografica e a conoscere  i  

nuovi  appassionati  di  fotografia,  hanno  potuto  sorprendersi  di  quanto 

siano in gamba e quanto il loro sguardo sia pronto a cogliere particolari e 

situazioni  interessanti  fissandole  nei  loro click…Bravi  ragazzi,  continuate 

così! Per vedere le loro immagini e quelle dei corsisti degli anni precedenti  

è presente sul sito un’apposita sezione… 

http://www.laroccafoto.it/Foto_Autore_Mese/Corsisti/2015/index.html

Visitatela e guardate voi stessi quanto sono bravi! 

       BUONE FESTE ! 

http://www.laroccafoto.it/Foto_Autore_Mese/Corsisti/2015/index.html
http://www.laroccafoto.it/Foto_Autore_Mese/Corsisti/2015/index.html


 MARTEDI’ 1 DICEMBRE 2015
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 il nuovo anno. 
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’ 8 DICEMBRE 2015

CHIUSO

 MARTEDI’ 17 DICEMBRE 2015  
FESTA DI NATALE
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 imma-
gini? Durante la serata: proiezioni, premiazioni e per non perdere le buone abitu-
dini, scambio di auguri addolcito dalle prelibatezze che ciascun socio vorrà porta-
re con sé…Partecipate numerosi!

 MARTEDI’ 22 e 29 DICEMBRE 2015

CHIUSO
RISULTATO DEL CONCORSINO DI OTTOBRE 2015

IMMAGINE DIGITALE B/N-COLORE 

a tema “VICOLI”

01^  MARCO FRAULINI 04^ ANNA ALVONI 

02^  MAURIZIO GRANDI 05^ LORENZO PICCOLO 

03^ MAURIZIO BORTOLOTTI 06^ ALBERTO BASSI

14 NOVEMBRE 2015 - 14’ CENA SOCI ALE

Il 14 novembre abbiamo trascorso un’altra bella serata insieme tra chiacchiere, 

proiezioni, premiazioni e il piacere di condividere la nostra grande passione 

con amici e parenti. Un ringraziamento agli Organizzatori, 

agli Sponsor e a tutti gli intervenuti!

Grazie Antonella per il divertente disegno natalizio!

4  DICEMBRE  2015  ORE  21,30 presso  Centro  Sociale  di  Dogana  - 
Piazza Tini 7- Repubblica di San Marino serata di proiezioni di FRANCO 
DALLE  DONNE:  GOA-  HAMPI  -  CAYO  LARGO  -  BOSNIA 
ERZEGOVINA - SREBRENICA 11/ 07/2015 

RISULTATO CONCORSO 10 FILE: 24 NOVEMBRE 2015

1^ CLASSIFICATA - TIZIANA BERTUZZI

2° CLASSIFICATO - GIUSEPPE MASI

3° CLASSIFICATO - MARCO FRAULINI

Complimenti a tutti e un ringraziamento particolare ai Giurati

I VINCITORI DEL 

13° CONCORSO 

FOTOGRAFICO

LA ROCCA A 

TEMA “LUCE”

La  giuria  popolare 

che ha visitato la mo-

stra, ha decretato vin-

citori:

1^ R. DI MARTINO

2° T. BERTUZZI

3° A.MONCATINI


