
 Risposte totali: 0

 Risposte totali: 30

 Risposte totali: 30

Sondaggio del FotoClubLugano

 Sondaggio sulle preferenze dei soci

Ci farebbe piacere se potessi rispondere a tutte le domande.

Le domande con * devono avere obbligatoriamente una risposta.
Clicca su salva e termina per concludere il sondaggio
Se hai dimenticato di rispondere ad una domanda obbligatoria, 
torna sulla domanda, inserisci la risposta poi clicca su salva solo così si registrano  
le modifiche poi concludi il sondaggio cliccando su termina

 

 Nome e cognome

Nome utente Risposta

Giuseppe Piffaretti Mr. Giuseppe Piffaretti

Ospite Mr. Giuseppe Piffaretti

Ospite Socio. Gerhard Riedl

Ospite Sig. Massimo Weithaler

Ospite Mr. Giuseppe Piffaretti

 Mostra tutte le risposte

 Cosa ti aspetti dal FotoClubLugano ?

Nome utente Risposta

Ospite a

Ospite Ispirazione, concorsi, discussioni

Ospite Imparare e scoprire ogni volta qualcosa di nuovo riguardo la fotografia

Ospite Divertimento, confronto, partecipazione a concorsi, fotografare assieme

Ospite Mi aspetto di condividere la passione della fotgrafia con altre persone, con le
quali confrontarmi e collaborare su vari progetti. L'obiettivo e' quello di
accrescere le competenze fotografiche e contribuire alla visibilita' del
fotoclub, partecipando ad eventi da fotografare e collaborando con entita' sul
territorio.

 Mostra tutte le risposte



 Risposte totali: 153

 

 

 

 

 

 

 

15.69%

12.42%

14.38%

11.76%

16.99%

14.38%

14.38%

 Risposte totali: 18

 Attività che ti interessano

Concorsi interni come , la foto del mese, la foto dell'anno (15.69% / 24 voti)

Concorsi pubblici come Photosuisse, Photo Münsingen (12.42% / 19 voti)

Partecipare ad esposizioni (14.38% / 22 voti)

Corsi o Workshop (11.76% / 18 voti)

Presentazioni / discussioni con fotografi professionisti (16.99% / 26 voti)

Uscite fotografiche (14.38% / 22 voti)

Serate tecniche (14.38% / 22 voti)

 Aggiungi una o più attività che ti interessano

Nome utente Risposta

Ospite Uscite assieme, eventi a cui partecipare in gruppo

Ospite 2)Attivita'/Progetti/Reportage di medio e lungo termine, in gruppi o da soli, su
temi diversi (es. Concorso foto Munzingen, Fotochallenge), anche sociali(es.
reportage su attivita' di associazioni locali). 3)Giornate dedicate a fotografare
eventi in collaborazione con associazioni (es. Foto auto storiche)

Ospite Indicate nell´ apposita casella. *

Ospite Vorrei che i concorsi pubblici fossero preparati in maniera piu' approfondita

Ospite lettura portfolio

 Mostra tutte le risposte



 Risposte totali: 139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.11%

17.27%

7.19%

10.79%

7.19%

2.16%

14.39%

5.76%

10.07%

5.76%

4.32%

 Tipi di fotografie che preferisci

Bianco / nero (15.11% / 21 voti)

Paesaggio / Natura (17.27% / 24 voti)

Stil life (7.19% / 10 voti)

Ritratto (10.79% / 15 voti)

Animali (7.19% / 10 voti)

Sport (2.16% / 3 voti)

Street (14.39% / 20 voti)

Macro (5.76% / 8 voti)

Architettura (10.07% / 14 voti)

Fotografia astratta (5.76% / 8 voti)

Nudo artistico (4.32% / 6 voti)



 Risposte totali: 12

 Risposte totali: 60

 Altri tipi di fotografia che ti interessano

Nome utente Risposta

Ospite Fotografia notturna, astro fotografia

Ospite Foto notturne, foto minimaliste

Ospite Nudo artistico: come già riferito visto la mancata partecipazione 2020 e 2021
, non vedo motivo di riproporre il tema., considerato che si escludono le foto
scattate in workshop specifici (vedi corso per adulti alle quali ho partecipato
). Sarebbe comunque interessante conoscere il motivo della non
partecipazione. Personalmente lo ritengo problematico , occorre una
persona disponibile (modella / modello, possibilmente professionali) , luogo
appropriato (studio fotografico, luci) con un limitato numero di partecipanti.
Se privato/privato necessità del permesso di pubblicazione.

Ospite Fotografia notturna

Ospite Concerti, foto minimaliste, elaborazioni estreme, fotografie con Smartphone
e App fotografie con obiettivi vintage

 Mostra tutte le risposte

 Tuo giudizio personale sulle attività del FotoClub

Domande Valutazione Media Risposte

Organizzazione in generale del FotoClub      4.13 30

Programma degli eventi, serate, concorsi, ...      4 30



 Risposte totali: 19 Hai un suggerimento o proposta ?

Nome utente Risposta

Ospite Uscite di mezza giornata il fine settimana

Ospite Trovare un luogo d'incontro bello

Ospite Organizzare i progetti e la comunicazione legata ad essi in maniera da avere
piu' tempo per poter curare le foto. Ad esempio per il concorso Astratto il
tempo a disposizione e' insufficiente per poter curare il progetto. Il bando ed
i gruppi dovrebbero essere organizzati 6 mesi prima e non 2 mesi scarsi. Mi
piacerebbe che il fotoclub lavorasse piu' a contatto con varie associazioni
del territorio in maniera da fare dei reportage da cui poi estrarre foto per
esposizioni e dare cosi' visibilita' alle associazioni sul territorio.

Ospite Organizzazione in generale del FCL: In considerazione che si basa sul
volontariato, la ritengo ammirevole. Il "lavoro" di segretariato viene svolto in
grand parte, se non vado errato, dal Presidente in modo del tutto
ineccepibile. Mi chiedo, senza voler entrare nella modalità organizzative del
FCL, se un segretariato remunerato non potrebbe scaricare i lavoro del
Presidente. Programma degli eventi, serate, concorsi: Il comitato propone
anche per il 2022 un programma ricco di tutto rispetto. Importante conoscere
da subito la tempistica. Per le altre osservazioni / proposte rimando alle mie

Ospite Organizzare delle uscite in diverse localita' svizzere

 Mostra tutte le risposte


