
APRILE: lunedì 4•11•16•18 / MAGGIO: 2•9•14•16 
Inizio alle ore 21 presso l’aula del Centro Parrocchiale di S.Maria in Stellanda, via Capuana - 
angolo via Giusti a Rho.
Saranno concordate anche due uscite pratiche (mezza giornata, con mezzi propri) e succes-
siva discussione/verifica dei risultati.

PROGRAMMA

Aspetti tecnici
La macchina: Come funziona - Compatta o reflex. Le ottiche: quali e quando 
- La messa a fuoco. La luce: Come controllarla - Tempi e diaframmi
Il digitale. Il sensore - Tipi diversi - Funzionamento - Memorizzazione delle immagini - Formati 
RAW / JPEG / TIFF - L’istogramma: come e perché usarlo
Aspetti fotografici
La composizione - Sfondo - Regola dei terzi - Uso della luce - Paesaggio - Ritratto - Natura. 
Organizzazione delle immagini in “Portfolio”
Postproduzione: perché e come eseguirla.
La condivisione delle immagini: Forum fotografici. La fotografia con smartphone 

Docenti: FRATINI Franco - AFIAP (G.F. San Paolo)
 TURCATO Walter - BFI/AFI/EFIAP/AV-IFI (G.F. San Paolo) - Docente Fiaf

Le ISCRIZIONI potranno essere effettuate presso la Biblioteca Popolare di Rho 
in via De Amicis, 6 secondo questi orari: lunedì e mercoledì: 10,00-12,00 / 14,30-19,00; 
martedì e venerdì: 14,30-19,00; giovedì: 14,30-19,00; sabato: 9,30-12,30. 
Oppure compilando il modulo (anche direttamente a computer) ed inviandolo ad uno degli indirizzi E-mail 
sotto riportati. 
In questo caso si suggerisce di effettuare il pagamento della quota tramite bonifico bancario presso Credito Valtelli-
nese - ag.2 di Rho -  IBAN: IT17 T052 1620 5030 0000 0001980 intestato a Gruppo Fotografico San Paolo Rho. 
Le iscrizioni si intenderanno regolari dopo verifica del corretto pagamento.

La QUOTA di euro 90,00 comprende l’iscrizione annua al Gruppo Fotografico S.Paolo e il Manuale “Corso Base 
di Fotografia” edito dalla FIAF.  Iscrizioni sino ad esaurimento dei posti disponibili (max. 25)

INFO:  Franco 335.12.48.713 (ore 20-21) - franco.fratini@alice.it 
 Walter 333.28.19.835 (ore 20-21) - info@turcatowalter.it  www.fotoclubsanpaolo.it

20166° CORSO   BASE
FOTOGRAFIA

di

ISCRIZIONE al CORSO BASE DI FOTOGRAFIA 2016

Sig......................................................................................................................................................................................................................................................

Indirizzo .......................................................................................................................................................................................................................................

Tel..................................................................  E-mail.....................................................................................................................................................................

Quota versata a mezzo: ....................................................................................................................................................................................................

Firma.............................................................................................................................................               (compilare in stampatello o a computer - grazie)

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003
In base al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. A tal fine Le forniamo le seguenti informazioni: 1. I dati da Lei forniti verranno 
trattati al solo fine dell’iscrizione al Corso; 2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali, telematiche e informatizzate; 3. I dati non saranno comunicati ad altri 
soggetti che non siano i componenti del Consiglio Direttivo, con logiche e modalità sempre correlate alla partecipazione al Corso; 4. In qualsiasi momento potrà richiedere 
l’eliminazione delle informazioni personali da Lei rilasciate. Sarà sufficiente inviare una raccomandata AR alla sede del Gruppo Fotografico S.Paolo specificando quali 
informazioni si desidera vengano cancellate; 5. Titolare del trattamento dei dati è il Gruppo Fotografico S.Paolo, sede via Capuana ang. via De Sanctis - 20017 RHO (Mi).
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RICONOSCIUTO              Federazione Italiana Associazioni Fotografiche

mailto:franco.fratini%40alice.it?subject=
http://www.fotoclubsanpaolo.it

