DIRETTIVO N. 4 DEL 9 AGOSTO 2019
Il giorno 9 AGOSTO alle ore 16:50 presso FOTOCREATIVA di Gianfranco Ricupero sita in piazza Giangirolamo, 9
ad Alberobello, si è riunito il direttivo del Photoclub Alberobello nelle persone di Francesco Pinto,
Gianfranco Ricupero, Marika Greco e Nicola Palasciano, assente Michele Stallo. Sono presenti come
auditori il socio Stefano Piantone e Mauro Vincenzo Corbascio.
I punti all'o.d.g. sono stati:
o
o
o
o
o

Comunicazioni;
Approvazione del verbale della seduta precedente;
Disponibilità per i soci di pagine personalizzate gratuite sul portale dell'associazione;
Regolamento per allestimenti futuri di mostre fotografiche e ricavi e ripartizioni per attività
extracurriculari tra i soci;
Sondaggio tra i soci sulle loro tendenze fotografiche.

COMUNICAZIONI
o Il delegato provinciale FIAF, il Dott. Pasquale Raimondo, ha chiesto un calendario delle attività
dall'inizio dell'attività post estate fino alla fine dell'anno;
o Abbiamo dato disposizione al nostro socio di Noci Giammarino Dongiovanni se prende contatti con
l'Amministrazione Comunale per allestire, in una pertinenza comunale del centro storico, una
ulteriore tappa della mostra collettiva di Turi.

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
Dopo la lettura del presidente, del verbale n.3 della seduta del 19 luglio c.m., il C.D. approva all'unanimità
dei presenti.
PAGINE PERSONALI PER I SOCI
In settimana la presidenza ha provveduto all'invio a t ·u tti i soci, tramite la piattaforma Telegram, un ripetuto
sollecito affinché inviino, quanto prima, il materiale (curriculum, foto e contatti);
STANDARDIZZAZIONE MOSTRE FOTOGRAFICHE COLLETTIVE
Visto l'esperienza della 1.ma Collettiva Provinciale dell'Orsa Minore (9-31 agosto 19) a Turi si consigliano i
soci di predisporre, in tali occasioni delle foto 30x40 incorniciate con passe-partout e cornici nere 50x60.

[visto l'importanza de/l'argomento e per definire l'argomento con una partecipazione più condivisa, si
rimanda ad una prossima riunione allargata a tutti i soci].
RICAVI E RIPARTIZIONI PER ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI
Qualora si predispongono delle attività didattiche o professionali in cui il Photoclub è chiamato in causa in
modo diretto i ricavi relativi alle prestazioni saranno ripartiti 1'80% a favore del socio al netto delle spese.

Alberobello, 6 settembre 2019

