MODULO DI ISCRIZIONE
Nome:
Cognome:
Data di nascita:
Via:
CAP:

N°:
Città:

Tel.:
E-mail:
Sezione CAI:
Titolo/Qualifica CAI:
Data d’iscrizione:
Firma:
Firma per il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003art.23) e per l’utilizzo delle foto durante il corso da parte del C.A.I.

INFORMAZIONI SUL CORSO
Quote di partecipazione:
Intera: Euro 80
Ridotta (istruttori, accompagnatori,
operatori CAI in possesso di Titolo o
Qualifica in vigore, soci minorenni):
Euro 60
Ai non soci CAI è richiesta l’iscrizione al
sodalizio presso una Sezione a loro scelta.
L’iscrizione si ritiene valida con il
pagamento della quota di partecipazione
che può essere effettuata:
-il martedi, dalle ore 21.00, presso la sede
CAI di Conegliano, via Rossini 2B
-inviando il modulo compilato via fax
(0438 24041) o via e-mail (corsofoto2018

@caiconegliano.it), allegando la ricevuta
del pagamento sul conto corrente postale
n. 14933311 intestato al Club Alpino
Italiano - Sezione di Conegliano, con
causale “Corso fotografia 2018”.
La quota comprende le lezioni teoriche e
le escursioni accompagnate, l’eventuale
distribuzione di materiale didattico, il
trattamento di mezza pensione (bevande
escluse) al rifugio Vazzoler. Saranno
attive le coperture assicurative per
infortuni, per responsabilità civile e
Soccorso Alpino previste dal CAI.
Non sono comprese le spese di viaggio
per le escursioni ed il pranzo al sacco
durante le stesse.
Dotazione richiesta agli allievi:
macchina fotografica digitale (reflex o
compatta) con obiettivo zoom/macro,
completa di libretto di istruzioni d’uso.
Il numero massimo è di 30 partecipanti.
Prima di iscriversi verificare la
disponibilità di posti.
Tutte le lezioni teoriche si svolgeranno
presso la sede del CAI di Conegliano,
situata in Via Rossini, 2B - Conegliano
Per le escursioni vale il regolamento
della Sezione CAI di Conegliano,
reperibile sul sito internet. Il capo gita
verrà reso noto in occasione della
presentazione dell’escursione.
Responsabile organizzativo
GUIDO RONCHI
Tel. 348 7357067
E-mail: corsofoto2018@caiconegliano.it
www.caiconegliano.it

Sez. di Conegliano
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Il corso si propone di dare ai partecipanti
le nozioni di base per utilizzare al meglio
l’apparecchio fotografico e di illustrare le
tecniche fondamentali necessarie per
ottenere buone foto.
È rivolto a tutti coloro che si sono
avvicinati da poco al mondo della
fotografia, ma anche a chi voglia affinare
le proprie conoscenze e confrontarsi con
persone con la stessa passione.
L’indirizzo sarà prevalentemente pratico,
con proiezione di foto dimostrative, uscite
fotografiche a tema con accompagnatori e
analisi delle foto scattate dai partecipanti.
Le lezioni e l’accompagnamento nelle
uscite saranno a cura dei componenti del
Gruppo fotografico del CAI di
Conegliano, attivo da ormai cinque anni
con uscite, mostre e incontri.

Giovedì 19 aprile 2018, ore 20.45

Sabato 14 e Domenica 15 luglio 2018

Tecnica fotografica

Escursione fotografica al rifugio Vazzoler
e al giardino botanico A. Segni, con il
gruppo fotografico CAI, accompagnati da
un Operatore Naturalistico e Culturale.

Venerdì 6 aprile 2018

Escursione fotografica da Pian dele
Femene al monte Agnellezze, con il
gruppo fotografico CAI

Serata introduttiva aperta a tutti
Presso la sede sociale del CAI di Conegliano

Presentazione del corso a cura del
responsabile organizzativo, Guido Ronchi.
Visione di sei multivisioni a cura del
gruppo fotografico del CAI di Conegliano

Giovedì 12 aprile 2018, ore 20.45
Conoscere la macchina fotografica
Tipologie di apparecchi fotografici, tipologie di
sensori, conoscere e utilizzare i comandi ed il
menù della macchina, tipologie di file fotografici,
ottiche fisse, zoom e macro, accessori

Diaframmi, tempi di scatto, ISO, modalità
autofocus, modalità esposizione, bilanciamento del
bianco

Domenica 22 aprile 2018

Presentazione martedi 3 luglio 2018, ore 21.00

Escursione fotografica nelle Prealpi
Trevigiane - La montagna in primavera

Giovedì 20 settembre 2018, ore 20.45

Giovedì 3 maggio 2018, ore 20.45

Visione dei lavori, feedback degli allievi e
consegna degli attestati.

Visione ed analisi delle foto scattate
durante l’uscita fotografica

Giovedì 17 maggio 2018, ore 20.45
La composizione,
l’ambiente naturale

come

fotografare

Le regole fondamentali di scatto, come fotografare
gli animali, il paesaggio, i fiori e gli amici

Domenica 20 maggio 2018

Presentazione martedi 15 maggio 2018, ore 21.00

Giovedì 7 giugno 2018, ore 20.45
Visione ed analisi delle foto scattate
durante l’uscita fotografica

Giovedì 28 giugno 2018, ore 20.45
Archiviazione e post produzione
Come archiviare le foto e principi per un corretto
sviluppo dei file.

Il Gruppo Fotografico della Sezione CAI di
Conegliano nasce grazie all’incontro di
persone con due grandi passioni: la montagna
e la fotografia.
I punti di forza del gruppo sono costituiti dalla
passione per l’ambiente montano, colto nei
suoi molteplici aspetti, dal desiderio di
stabilire un contatto con altri appassionati per
confrontare idee ed esperienze, per affinare
conoscenze tecniche e capacità espressive per
il piacere di fare fotografie divertendosi.
A questo scopo il Gruppo Fotografico è attivo
proponendo ed organizzando corsi, escursioni,
incontri, mostre e quant’altro possa servire a
valorizzare la cultura ed il linguaggio
fotografico.
L’adesione al Gruppo Fotografico della
Sezione non comporta nessun impegno
particolare è aperto a tutti gli appassionati di
montagna, di fotografia e di natura.

