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Workshop fotografico
Workshop fotografico tra le fioriture di CHAMOIS (AO)
Domenica 18 Giugno 2017

Il workshop si svolgerà nello scenario della
Valtournanche in Valle d’Aosta e più precisamente nel
comune di Chamois. La sua caratteristica unica è che
non può essere raggiunto in macchina, ma solo a piedi
o con una funivia panoramica che parte da Buisson. E'
un paesino accoccolato tra verdi pascoli a oltre 1.800
metri d'altezza, il più alto comune della Valle d'Aosta,
fatto di baite, casolari e graziosi chalet che ne fanno
una meta da non perdere. Durante il workshop
raggiungeremo il paese con una passeggiata in
scenari suggestivi, tra i pendii boscosi e ondulate
praterie fiorite, in cui concentreremo l’attenzione del
workshop. Le tematiche principalmente affrontate
saranno la fotografia di paesaggio e la fotografia a
distanza ravvicinata, o macro fotografia. Una
peculiarità del corso è che si svolgerà in una località
facente parte del progetto Perle delle Alpi, che riunisce
prestigiose località delle Alpi impegnate in un turismo
sostenibile sia dal punto di vista della mobilità che
della conservazione e valorizzazione della natura e
delle tradizioni della cultura locale.
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Programma:
Giorno: Domenica 18 Giugno 2017
Location: Chamois (AO)
Ore 6.45 ritrovo davanti allo studio PhotoA in Occhieppo Inferiore
Nella giornata saranno affrontati sul campo i seguenti aspetti della fotografia:
•
come organizzare la sessione e l'attrezzatura sul campo, affrontando di volta in volta le
situazioni che si presenteranno in base alla condizioni di luce e alle caratteristiche dei soggetti
•
scoprire come gestire al meglio la luce ambiente e le condizioni naturali circostanti
•
approfondire gli aspetti legati all’approccio al soggetto
•
valutare come interpretare l’ambiente naturale in funzione del risultato che si vuole ottenere e
delle attrezzature a disposizione
•
composizione e interpretazione della scena
Ore 17:30, ritrovo per il rientro

Costo:
70,00€ [60,00€ per chi si iscrive entro il 01 Maggio 2017]
L’iscrizione dovrà avvenire entro il giorno 10 Giugno 2017.
In fase di iscrizione sarà necessario versare una caparra pari a 35,00€.
La quota comprende: partecipazione al workshop.
La quota NON comprende: trasporti sia inerenti il viaggio che per spostamenti durante lo
svolgimento del Workshop; eventuali pedaggi; pranzo; tutto quanto non esplicitamente
dichiarato alla voce “La quota comprende”.
Note per il pranzo: Pranzo al sacco.
INDICAZIONI IMPORTANTI:
 ABBIGLIAMENTO: si consiglia abbigliamento sportivo stratificato da valutare in
funzione del meteo, scarpe comode e calde (trascorreremo all'aperto l'intera
giornata), eventuali medicine personali
 PIOGGIA: si consiglia di essere dotati di protezioni dalla pioggia: ombrelli o
impermeabili
 ATTREZZATURA: Ogni partecipante è invitato a portare la propria
attrezzatura fotografica, cavalletto, flash, scorta di schede digitali e batterie, ecc,
organizzata nella maniera a voi più comoda per il trasporto (zaino o borsa)

In caso di maltempo il workshop sarà rinviato ad altra data e sarete
avvisati telefonicamente al numero comunicato in fase di iscrizione.
Adesioni e Informazioni:
Per aderire ai corsi o ricevere ulteriori informazioni, potete contattarci tramite i seguenti contatti:
 Andrea Pezzini
015-592181(orari negozio)
 Francesco De Giuseppe
338-1813348
 info@atelierdephoto.eu
Per avere informazioni su tutti gli altri workshop ed attività organizzate da ATELIER DE PHOTO,
visitate il nostro sito internet: www.atelierdephoto.eu
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DOMANDA DI ISCRIZIONE
Nome

e

Cognome

(scrivere in maniera leggibile e in stampatello)

_________________________________________________________

Indirizzo _________________________ CAP _____

Città ___________________

Prov ___

Nazione _____________ Tel______________________ Cellulare______________________
Età _____

Sesso (M) (F)

Attrezzatura

utilizzata

Codice fiscale o P.iva _______________________________

(marca/corredo)

_________________________________________

Preparazione fotografica indicativa: (principiante, media, buona) ____________________
Indirizzo

E-Mail

___________________________________________________________

N° accompagnatori: _____
Ho

Nominativi: ________________________________________

saputo dei workshop tramite______________________________________________

Chiedo di essere iscritto al seguente workshop fotografico:



Workshop FIORITURE DI CHAMOIS - Giugno 2017

A completamento della mia iscrizione verserò un anticipo di 35€ tramite pagamento diretto a uno
degli organizzatori. Il saldo avverrà in contanti in sede di workshop.
Segreteria organizzativa Atelier de Photo: Andrea Pezzini 015-592181 (orari apertura studio), oppure
Francesco De Giuseppe 338-1813348, info@atelierdephoto.eu
La scheda debitamente compilata dovrà essere consegnata a mano presso lo studio Fotografico
Photo A di Andrea Pezzini via Martiri Libertà,110 Occhieppo Inferiore (BI), oppure scannerizzata ed
inviata via email all'indirizzo andrea.pezzini@photoa.it oppure info@atelierdephoto.eu
In virtù del limitato numero di posti disponibili (max 15 per singolo workshop) abbiamo individuato le clausole di seguito riportate
per garantire la partecipazione alle persone seriamente interessate.
La sottoscrizione e l’invio della scheda d’iscrizione ha valore vincolante e sottintende l’accettazione di tutte le condizioni di
seguito riportate.
 L’iscrizione è considerata effettiva nel momento della ricezione via fax, da parte della segreteria organizzativa, della
scheda debitamente compilata e della ricevuta del vaglia postale.
 Se un partecipante, regolarmente iscritto, deve ritirare la propria iscrizione, deve darne comunicazione scritta entro
venti giorni dalla data del workshop, contattando la segreteria anche via telefono e mail. In questo modo riceverà il
rimborso del 30% della quota d’iscrizione.
 Se un partecipante, regolarmente iscritto, ritira la propria iscrizione durante i venti giorni antecedenti l’inizio del
workshop,non riceverà alcun rimborso.
 Qualora per cause di forza maggiore il corso venga da noi annullato,le quote già versate verranno interamente
restituite.
Il/la sottoscritto/a Cognome__________________________________





Nome _______________________________

Autorizza Atelier de Photo a trattare i dati forniti ai sensi della Legge 196/03 (e succ. mod. e int.). I dati potranno
essere trattati anche su supporti magnetici nel rispetto delle misure minime di sicurezza stabilite dalla legge. Il
trattamento dei dati verrà effettuato al fine di assicurare i servizi di Atelier de Photo. I dati non saranno in alcun
modo comunicati o diffusi.
Dichiara di sollevare i fotografi di Atelier de Photo, come organizzatori dell’evento fotografico con svolgimento
come da programma dettagliato, da ogni responsabilità per danni, alla propria persona e/o a proprie cose, che
potessero derivare dalla partecipazione al suddetto evento.

Firma per accettazione integrale del presente documento:
Data____________________________________

Firma__________________________________________________

