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Gli incontri serali, tutti condotti da fotoamatori del Fotoclub 
Sernaglia, si svolgeranno dalle ore 20:30 alle 22:40 presso la 
sede del Fotoclub Sernaglia in Piazza Martiri a Sernaglia 
della Battaglia)

La quota di partecipazione (comprende tessera di socio del 
Fotoclub Sernaglia valevole per il 2017) é di €.50,00 a persona 
(per minorenni e ogni persona in più della stessa famiglia la 
quota è ridotta a €.30,00). 
Il corso si avvierà con almeno 10 persone iscritte e sarà 
contenuto in un massimo di 20 partecipanti, ai quali si 
aggiungeranno i soci del Fotoclub Sernaglia.

Richieste di Informazioni e domande di iscrizione vanno 
inviate all’indirizzo  e saranno accolte fino al info@fotoclub.it
15 ottobre (compreso), nel limite deli posti disponibili.

www.fotoclub.it

In informazioni e iscrizioni presso 
l’indirizzo e-mail info@fotoclub.it

Ulteriori informazioni disponibili nel 
sito web dell’associazione:

Il Comune ed il Fotoclub di Sernaglia della Battaglia organizzano un corso 
base di fotografia digitale (condotto dai fotoamatori del fotoclub stesso) 
rivolto a chi si è avvicinato da poco al mondo della fotografia e/o ne 
vuole comprendere le basi.
4 serate teoriche per conoscere la fotocamera di tipo reflex e le sue 
modalità d’uso più tipiche, un’analisi delle principali differenze fra 
fotografia analogica e digitale, cenni di composizione fotografica e di 
archiviazione e trattamento digitale.
Un’uscita pratica e una serata di immagini, concluderanno il percorso.

Calendario degli incontri:
Lunedì 16 ottobre 2017: SAPERE
La fotocamera: corpi macchina, obiettivi, esposimetro, mirino e sensore.

Giovedì 19 ottobre 2017: FARE
L’esposizione: messa a fuoco, controllo della luce e tempi dello scatto.

Lunedì 23 ottobre 2017: SAPER FARE
La composizione: luce, inquadratura, soggetto e i diversi generi fotografici.

Giovedì 26 ottobre 2017: FAR SAPERE
E dopo? Il workflow fotografico: selezione, sviluppo, archivio e presentazione.

USCITE FOTOGRAFICHE
Sabato 28 ottobre 2017 pomeriggio o Domenica 29 ottobre 2017 mattino

Giovedì 2 novembre 2017: Visione immagini dei partecipanti

Il contenuto degli incontri, potrà subire lievi variazioni in base alla composizione del gruppo, alle 
necessità organizzative e alle richieste di approfondimento, nei limiti del tempo disponibile.
Durante gli incontri saranno presenti diversi soci del Fotoclub Sernaglia coi quali sarà possibile 
scambiare opinioni, raccogliere informazioni e confrontarsi sulle proprie necessità e curiosità.

Comune di
Sernaglia della Battaglia

Fotoclub
Sernaglia
www.fotoclub.it

REQUISITI: 
Non sono richiesti requisiti particolari, tuttavia si considera che i 
partecipanti abbiano una abilità di base nell’uso del personal computer.
Chi non possedesse ancora la fotocamera, può acquisire con il corso le 
conoscenze necessarie ad una scelta consapevole.
Si consiglia l’uso di fotocamere reflex o mirrorles/compatte con 
regolazioni manuali che tuttavia non sono requisito di partecipazione.


