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Chi siamo? 
 

Il Fotoclub Pentaprisma Val Bisenzio nasce dall'idea di alcuni fotoamatori che in 
seguito ad un corso di fotografia organizzato dalla Biblioteca Popolare Petrarca 
di S.Ippolito di Vernio si associano, fondando il 4 marzo 2011 l‘associazione di 

promozione sociale denominata Fotoclub Pentaprisma - Val Bisenzio.  
 

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue i fini stabiliti nello Statuto; che 
principalmente sono la promozione delle attività e della conoscenza della 

fotografia e delle arti e tecniche ad essa collegate. 
 

Perché ci siamo chiamati: Pentaprisma – Val Bisenzio? 
 

Il pentaprisma è un meccanismo usato all’interno delle macchine fotografiche reflex, 
Val Bisenzio…perché speriamo di espandere il nostro raggio d’azione a tutta la 

Valle del Bisenzio abbandonando quelli che sono i campanilismi locali. 
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Punti salienti dello Statuto 
Dallo Statuto del Fotoclub registrato all’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Prato al n. 3023, mod. 3. 

  

Al Fotoclub Pentaprisma - Val Bisenzio è vietato distribuire, anche in modo 
indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la 

vita dell’Associazione. 
 

Abbiamo l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico 
e finanziario. 

 

L’Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica ed è un luogo di aggregazione 
culturale. 

 

Per seguire i fini per cui è stata costituita organizza il tempo libero degli associati 
attraverso viaggi, gite, mostre e altre attività. In questo senso il club è aperto 
alle sensibilità di ognuno ed è aperto alle proposte che vengano chiaramente 

definite attraverso le modalità opportune. 
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Punti salienti dello Statuto 
Dallo Statuto del Fotoclub registrato all’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Prato al n. 3023, mod. 3. 

  

In particolare prevede di:  

promuoverne l’interesse attraverso corsi, conversazioni e dimostrazioni 
pratiche sia a favore dei Soci che della collettività e orientarla con scambi di 

idee e confronti.  
 

divulgarla per mezzo di mostre, manifestazioni, proiezioni, ecc.  
 

collaborare con il COMUNE DI VERNIO, CANTAGALLO E VAIANO, LA PROVINCIA 
DI PRATO e tutti gli altri ENTI e/o ASSOCIAZIONI PUBBLICHE o PRIVATE della 
nostra Provincia che eventualmente ci interpelleranno in merito alla fotografia.  

 

coordinare le iniziative dei Soci per la partecipazione a concorsi e mostre 
fotografiche. 
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Punti salienti dello Statuto 
Dallo Statuto del Fotoclub registrato all’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Prato al n. 3023, mod. 3. 

 

 

 

mantenere i rapporti con le Associazioni Fotografiche Nazionali e con i Circoli 
Fotografici Nazionali ed esteri, fornendo occasioni per lo scambio di 

informazioni e di esperienze tra coloro che si occupano di fotografia. 
 

 

  

Possono essere Soci tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano interesse per 
la fotografia.  

 

I Soci che sono in regola col tesseramento annuale possono accedere ai servizi 
della sede, beneficiano degli sconti presso i negozi convenzionati, possono 
iscriversi alla Federazione Italiana Associazioni Fotografiche come 
membri del Club e conseguentemente con lo sconto previsto in questi casi. 
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Organigramma 
 

Consiglio direttivo triennio 2011-2013 

  

 Presidente:   Giuseppe Broccolo 

 Vice Presidente:   Barbara Di Sciullo 

 Segretario e Tesoriere:  Lisa Nannini 

 Consiglieri:   Fabiola Gualandi, Leonardo Gualtieri, Alessandro Cecconi,  
   Barbara Granchi, Elia Bellio, Gina Secli   

 
  Altre cariche: 

Responsabile Sede:    Lisa Nannini 

Responsabile relazioni con le Istituzioni locali:  Leonardo Gualtieri 

Resposabile uscite fotografiche:   Elia Bellio e Fabiola Gualandi 

Responsabile sito internet:    Giuseppe Broccolo  
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La FIAF 
Il Fotoclub Pentaprisma Val Bisenzio è un Circolo Fotografico affiliato alla FIAF.  

Circolo n. 2423 
 

La FIAF è la Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche e riunisce oltre 600 
Fotoclub e più di 30.000 fotoamatori in tutta Italia. 

 

Puoi iscriverti alla FIAF come socio del Fotoclub ad un prezzo agevolato e ricevere 
così la rivista FOTO.it oltre usufruire di numerose promozioni e convenzioni. 

 

Coloro che si iscrivono provenendo da un Corso organizzato dal Fotoclub hanno un 
prezzo ancora più favorevole per il primo anno. 
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Attività 
 

Fra le attività del Fotoclub abbiamo i nostri corsi di I e II livello, le uscite 
fotografiche e le Serate a tema dove affronteremo sempre argomenti diversi;  

 

Tutte le attività sono volontarie e non obbligatorie. 

 

Visita il nostro sito www.fotoclubpentaprisma.it e 

iscriviti alla nostra Newsletter per non perdere nessun appuntamento!!! 

 

VEDIAMO IN DETTAGLIO QUALI SONO LE NOSTRE ATTIVITA’ 
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Abbiamo avviato un Corso di Fotografia e altri sono in progetto, fra cui anche dei 
Workshop. Gli Workshop sono delle sessioni in cui si approfondiscono, nell’arco 
di un fine settimana, degli argomenti specifici e varie tecniche professionali. 

 

Ricordiamo che siamo aperti alle esigenze che si andranno creando fra i Soci  

PROPONICI QUALCOSA!!! 

 

I Corsi saranno effettuati in aule attrezzate con l'ausilio di strumenti informatici. 

Per l'accesso ai Corsi è prevista una quota di partecipazione da versare alla prima 
lezione. 
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Uscite Fotografiche 
 

 Ogni tanto ci ritroveremo per far foto tutti insieme e vedere qualche bel luogo e/o 
mostra fotografica. 

Le uscite si divideranno in quelle di mezza giornata e in quelle dove occorre una 
giornata intera. 

Ricordiamo che le uscite sono aperte a tutti i Soci e che i membri del Consiglio 
Direttivo attendono anche le vostre proposte. 

 

EVENTI RECENTI E IN PROGRAMMA 

Sfilata di Moda al Red Lion: abbiamo preso parte ad una sfilata di moda in cui 
abbiamo fotografato durante e dopo la sfilata in una piccola sala di posa 

Le vecchie strutture nel territorio della Val Bisenzio: questo è il primo di una 
lunga serie di uscite nel nostro territorio alla ricerca di luoghi meno conosciuti e 

non 

L’altra Firenze: ci ritroviamo per fotografare Firenze sotto un altro punto di vista 
che l’occhio attento del fotoamatore sa cogliere.. 
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La sede sarà aperta generalmente il 1° e 3° mercoledì del mese. 

Vi proporremo lezioni aperte e tutti i soci, ospiti esterni, esperimenti e prove 
pratiche, letture critiche sulle foto, ecc… 

 

Tutorial: come fotografare cosa...esperimenti e prove pratiche insieme 

Un Socio più esperto oppure un ospite esterno ci farà vedere con esempi pratici 
come fotografare cosa. 

Il fine è quello di stimolare la fantasia, vogliamo che una volta tornati a casa 
riproduciate gli esperimenti approfondendoli e migliorandoli! 

Non vi dimenticate poi di portarci a far vedere i vostri scatti! 
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Oggi a lezione: Un socio o un ospite esterno ci esporrà un argomento legato al 
mondo della fotografia. 

 

Serate con ospite: Un ospite esterno ci presenterà dei suoi lavori oppure ci 
parlerà di un aspetto specifico della Fotografia 

 

Photocontest: Porta una presentazione digitale delle tue foto (durata massima 6 
minuti) e concorrerà insieme alle altre per aggiudicarsi l'ambita vittoria! 

Chiedi info in sede per le modalità di partecipazione! 
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EVENTI RECENTI E IN PROGRAMMA 

Tutorial: come fotografare le gocce 

Tutorial: come fotografare le stelle 

Tutorial: fotografare i giochi di luce 

Oggi a lezione: quesiti di natura legale nella fotografia 

Oggi a lezione: i vantaggi del RAW 

Ecc… 

 

Resta in contatto con noi oppure visita il nostro sito 

Le lezioni sono gratuite ed aperte esclusivamente ai soli Soci. 
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Sito Internet 
Come detto, abbiamo un sito internet e un Forum 
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Sito Internet 
 

Registrandosi al sito si potrà accedere a dei contenuti “speciali” in cui inseriremo 
documenti protetti quali dispense e appunti. 
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Sito Internet 
 

Vi invitiamo a partecipare anche al Forum per lo sviluppo del Fotoclub 
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Sito Internet 
 

…e ad iscrivervi alla Newsletter (anche chi non è Socio si può iscrivere). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrete poi gestire l’iscrizione alla Newsletter dal menu degli utenti registrati  
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Associati e fai  

crescere il Fotoclub! 
 

 

 

Potremmo crescere, fare nuovi progetti e farci conoscere  

solamente grazie al vostro contributo.  

Contributo non solo economico ma di idee  

e di proposte concrete.  

Diventa uno di noi e promuovi il Fotoclub! 
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Quote associative 
Delibera C.D. 01 del 04.03.2011 

Quote valide fino a nuova revisione 

 

Tessera Fotoclub qualifica Socio Ordinario  25,00 euro 

Tessera Fotoclub qualifica Socio Junior   15,00 euro 

Tessera Fotoclub qualifica Socio Sostenitore  a propria discrezione 

Tessera Fotoclub qualifica Socio Onorario  gratuita 

 

Tessera FIAF per gli iscritti al Corso di Fotografia  30,00 euro 

Tessera FIAF per iscritti al Fotoclub   45,00 euro 
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Alcune foto dei nostri soci 
 

Alcune delle foto che seguono hanno preso parte a mostre e concorsi fotografici, 

pubblicate su riviste, quotidiani e pubblicazioni professionali. 
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Su internet all’indirizzo 
www.fotoclubpentaprisma.it vi è il 

programma dettagliato e aggiornato delle 
nostre attività… 

  

Grazie per l’attenzione 


