
club fotoamatori gioiesi 
 

gioia tauro - fotoamatori.gioiesi@gmail.com -  https://www.flickr.com/groups/fotoamatorigioiesi 

  

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO PRATICO DI FOTOGRAFIA IN 10 INCONTRI 

Per iscriversi non è indispensabile possedere una fotocamera o in ogni caso si può usare anche una piccola compatta. 

Il sottoscritto   (Scrivere tutto in stampatello-maiuscolo ben leggibile, grazie) 

Cognome e nome  

Nato a  

in data  

Residente in Via/Piazza  

CAP -  Località - Prov  

Professione  

Telefono di casa e Cellulare  

e-mail  

Sito web  

Eventuale fotocamera 

posseduta 

 

Chiede di poter partecipare al corso che si terrà a Gioia Tauro in Via Torino – Palazzo Albonico - nei giorni ed ore: 

Date 2016 ora Argomento 

Lunedì  16/10 

Sabato 21/10 

18,30-20,30 

09,30-13,00 

Paesaggio – foto da vivere e condividere 

Workshop pratico con uscita per realizzare foto di paesaggio 

Lunedì  23/10 

Sabato 28/10 

18,30-20,30 

14,30-18,00 

Ritratto – “L’essenziale è invisibile agli occhi” … 

Workshop con modelle e modelli all’aperto e in studio 

Lunedì  30/10 

Sabato 04/11 

18,30-20,30 

14,30-18,00 

Macro – le dimensioni inusuali che esaltano i particolari 

Workshop con prove pratiche di macro a luce naturale e artificiale 

Lunedì  06/11 

Sabato 11/11 

18,30-20,30 

14,30-18,00 

Reportage e street – raccontare con le foto 

Workshop con uscita in un borgo della piana 

Lunedì  13/11 

Sabato 18/11 

18,30-20,30 

14,30-18,00 

Post Produzione – come migliorare, per ogni genere, le foto al PC 

Workshop finale con visione ed elaborazione delle tue foto 

Pagherò per l’intero corso all’atto della presentazione di questa domanda con 

 Ricarica postepay 5333171025559739 Codice Fiscale DMEMRA78D47E041G 

 Bonifico bancario su IBAN IT30K0760105138266745966749 

 In contanti presso la sede solo di Sabato dalle 14.15, alle 14.40 e massimo entro l’8/10/2017 

BARRARE QUANTO DI INTERESSE E CHE SI PAGHERA’ COME RIMBORSO SPESE 

 50,00 Euro per non Soci del CLUB 

 35,00 Euro per i Soci del club     10,00 Euro per iscrivermi al club 

 

Data ……………………………………….. Firma ………………………..…………………………………………….. 

mailto:fotoamatori.gioiesi@gmail.com
https://www.flickr.com/groups/fotoamatorigioiesi

