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Viaggio fotografico
Workshop fotografico nelle Crete senesi
Dal 1 al 5 Giugno 2017

Quando si dice Toscana, nella stragrande maggioranza dei casi, l'immaginario collettivo
vola subito a quei paesaggi magici, suggestivi ed affascinanti costituiti da una cascina
isolata che si erge su di un colle preceduto da un lungo vialone costeggiato di cipressi e
circondata da una vero e proprio "paesaggio lunare";
questi pittoreschi scenari, divenuti icona della nostra
bella terra grazie anche a tanti famosi film, sono le
Crete Senesi una vasta zona al confine tra le province di
Arezzo e Siena che si estende praticamente sino ai piedi
del Monte Amiata.
Si affronteranno le principali tematiche della fotografia
di paesaggio e naturalistica, con particolare attenzione
alla composizione fotografica Sperimenteremo anche
qualche scatto in notturna sia di paesaggio rurale che
naturale. Percorrendo strade panoramiche che ci
sveleranno scorci mozzafiato tra antiche abbazie e
piccoli borghi spersi tra le colline. Avremo la possibilità
di creare interessanti immagini seguendo l’andamento
del sole, posizionandoci nei luoghi migliori aspettando il
tramonto.
Pernotteremo in una struttura agrituristica che ci
inserirà completamente nello stupendo paesaggio delle
colline toscane permettendoci di sfruttare al massimo il
tempo a nostra disposizione e le ore di luce.
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In questo flusso di lavoro sarete seguiti e guidati in modo attento e partecipato dai
fotografi del gruppo Atelier de Photo.
Giovedì 1 Giugno
Arrivo presso la struttura previsto per le ore 14:00.
Prima sessione fotografica pomeridiana nei pressi della struttura, valorizzazione della
propria attrezzatura e conoscenza del luogo.
Sessione fotografica al tramonto.
Cena.
Incontro di preparazione per le giornate successive del viaggio, sia a livello organizzativo
che fotografico.
Venerdì 2, Sabato 3 e Domenica 4 Giugno
06:00
Sessione fotografica all’alba.
08:00
Colazione.
09:00
Briefing sul programma della giornata, breve sessione teorica.
09:30-23:00
Sessioni fotografiche per l’intera giornata seguendo diversi itinerari nel
territorio delle crete alla ricerca dei segnali della vita rurale tipica della
zona, casali e tratturi, pecore, campi coltivati che danno al paesaggio un
aspetto quasi geometrico e di alcuni borghi come Pienza, il tutto in una
variopinta cornice data dalle diverse coltivazioni.
Effettueremo immagini sfruttando le varie lunghezze focali alla ricerca
della prospettiva migliore e faremo un vero studio sulla composizione
Sessione fotografica al tramonto
Rientro e cena
Discussione sulla giornata fotografica e sulle problematiche incontrate
ed eventuali scatti in notturna sia urbani che di paesaggio naturale
Lunedì 5 Giugno
08:00 Colazione
09:00 ultima sessione
Fotografica lungo
la via del rientro
Costo:

620,00€

[575,00€ per chi prenota entro il 15 Gennaio 2017]
Costo accompagnatore senza workshop:

325,00€

[300,00€ per chi prenota entro il 15 Gennaio 2017]
Supplemento singola:

preventivo su richiesta

Prenotazione: è necessaria la conferma di prenotazione entro il 10 Aprile 2017. In
fase di prenotazione sarà necessario versare una caparra pari a 280,00 €.
La quota comprende: sistemazione in struttura agrituristica con trattamento di mezza
pensione in camera doppia con bagno (bevande escluse); Workshop fotografico (solo per i
corsisti).
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La quota non comprende: trasporti sia inerenti il viaggio, che per spostamenti durante lo
svolgimento del Workshop; eventuali ingressi; eventuali pedaggi e pranzi.
Attrezzatura: attrezzatura fotografica; cavalletto; flash; filtri; torcia; una buona scorta di
schede digitali e batterie.
Abbigliamento: abbigliamento comodo e leggero;
cappellino; crema solare, eventuali medicine personali.

pile;

k-way;

scarpe

comode;

Mezzi di trasporto: per i corsisti che partiranno da Biella, il trasferimento per la
destinazione e ritorno, compresi gli spostamenti in sede di workshop sono a loro carico e si
prevederà l’utilizzo di alcuni mezzi dei corsiti con l’organizzazione di una cassa comune per
mezzo per le spese automobilistiche. I corsisti con diverso punto di partenza dovranno
organizzare e farsi carico del trasferimento e degli spostamenti.

Il programma e gli orari dello stesso potranno subire delle variazioni in funzione delle
condizioni meteo e delle opportunità fotografiche.
Il corso si svolgerà con un numero minimo di partecipanti.

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 fotografico Crete Senesi - 1 Giugno al 5 Giugno 2017

A completamento della mia iscrizione verserò un anticipo di 280€ tramite pagamento diretto a uno degli
organizzatori, oppure a mezzo bonifico bancario. 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__________________________________________________

