
Calendario SIS Brescia 2005
L'idea che ha portato alla creazione di questo calendario è nata nei primi giorni del Dicembre 2004. Dato lo scaturire tardivo di
questa idea, per rendere fruibile il progetto entro Gennaio 2005 abbiamo optato per la scelta di fotografie “in archivio” ferma
restando la volontà di privilegiare i cani dei soci. La scelta del materiale fotografico si è basata su quanto rapidamente
disponibile e esteticamente gradevole e non sui risultati conseguiti dal cane. Vi è stato un particolare occhio di riguardo verso
fotografie che rappresentassero i setter nelle loro attività e nei loro habitat naturali.
Il progetto grafico è stato interamente curato da Rossella Di Palma (Dogwords www.dogwords.com) che, non essendo una
grafica professionista, si è limitata a cercare di fare del suo meglio. Vi è stata poi la collaborazione dei siti internet no-profit
www.redsocks.it dedicato ai setter e www.dogjudging.com dedicato alla morfologia funzionale canina, argomento di grande
interesse per i proprietari di “cani che lavorano” e della valida rivista bimestrale Cinofilia Venatoria essa stessa in fase di
“rilancio”.
Su ogni mese sono segnalate iniziative cinofile nei dintorni di Brescia e Pavia (dove risiedono alcuni dei nostri soci),
evidenziate in giallo le iniziative curate direttamente dalla Sis di Brescia, non segnalata ma in corso di organizzazione una
manifestazione di 3 giorni su selvaggina di montagna da tenersi in settembre ottobre.
Le fotografie di Aprile, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre e del retro copertina sono di Rossella Di Palma, la foto di
copertina è stata scattata da Giuseppe Gregorelli, le restanti sono state fornite dai proprietari.
Per suggerimenti, commenti e invio di fotografie per un eventuale versione 2006 potete contattare l'autrice.
Augurandovi un 2005 felice e cinofilo vi segnaliamo a riprogettazione del sito web della delegazione visibile all'indirizzo
www.sisbrescia.it 
Istruzioni per la stampa: stampare la copertina e questa sul retro, successivamente stampate la prima pagina delle iniziative e
sul suo retro la fotografia del mese di Gennaio 2005. Proseguite il gioco fronte-retro fino alla parte dei giorni di Dicembre 2005
al cui retro andrà posta una pagina scritta simile all'attuale. Per la la retrocopertina vale quanto già detto per la copertina. Il
calendario è progettato per essere rilegato con spirale in plastica. La carta ideale è un cartoncino leggero, per una realizzazione
ottimale si consiglia una carta più rigida per le copertine o, meglio ancora la plastificazione delle stesse. E' possibile la stampa
su carta fotografica o, migliore e più economica, attraverso centri di fotocopie a colori. Coloro che desiderano una versione già
stampata del calendario possono rivolgersi a Rossella (rossella@redsocks.it oppure 3391120031) o direttamente al presidente
Quaresmini al 3486503341.


