
 

 

 

Programma: 

Venerdì 1 

Ore 9:00 Ritrovo presso Hotel Ristorante Raffaello a Levigliani e registrazione partecipanti

Ore 10:00 Presentazione del corso e inizio lezioni con i relatori

Ore 12:30 Pranzo 

Ore 14:00 Ripresa lezioni con i relatori

Ore 18:00 Organizzazione e preparazione 

Ore 20:00 Cena 

Sabato 2 

Ore 7:00 Colazione 

Ore 8:00 Ritrovo presso il parcheggio dei pulmini e partenza verso l'antro del corchia, durante la 

   giornata pranzo al sacco fornito dall'organizzazione, rientro in serata.

Ore 20:00 Cena 

Domenica 3 

Ore 8:00 Colazione 

Ore 9:30 Inizio incontro conclusivo con resa del materiale prodotto

Il corso avrà luogo presso l' Hotel Ristorante Raffaello di Levigliani

Costo del corso completo con due pe

sacco: 130.00 Euro, costo del solo corso 

 

Argomenti trattati: 

Regole fotografiche e tecniche di base, uso illuminazioni in grotta, uso illuminazioni in acqua,

fotografia in cavità artificiali, fotograf

possibilità di apportare modifiche

 

Direttore del corso: Paolo Billeri 

Segreteria: Luca Rossi 

 

Per iscrizioni ed informazioni: 

Luca Rossi

Con il patrocinio della Federazione Speleologica Toscana

istorante Raffaello a Levigliani e registrazione partecipanti

Ore 10:00 Presentazione del corso e inizio lezioni con i relatori 

lezioni con i relatori 

Ore 18:00 Organizzazione e preparazione materiale per l'uscita in grotta 

itrovo presso il parcheggio dei pulmini e partenza verso l'antro del corchia, durante la 

giornata pranzo al sacco fornito dall'organizzazione, rientro in serata. 

Inizio incontro conclusivo con resa del materiale prodotto e consegna degli attestati.

Il corso avrà luogo presso l' Hotel Ristorante Raffaello di Levigliani. 

orso completo con due pernottamenti, due cene due colazioni un pranzo ed un pranzo al 

osto del solo corso + pranzo del venerdì 60.00 Euro. 

Regole fotografiche e tecniche di base, uso illuminazioni in grotta, uso illuminazioni in acqua,

fotografia 3D, editing e postproduzione, la direzione si riserva la 

possibilità di apportare modifiche.  

 

Rossi 3476415373, speolo@libero.it

Con il patrocinio della Federazione Speleologica Toscana

istorante Raffaello a Levigliani e registrazione partecipanti 

itrovo presso il parcheggio dei pulmini e partenza verso l'antro del corchia, durante la   

e consegna degli attestati. 

n pranzo ed un pranzo al 

Regole fotografiche e tecniche di base, uso illuminazioni in grotta, uso illuminazioni in acqua, 

, la direzione si riserva la 

speolo@libero.it 

Con il patrocinio della Federazione Speleologica Toscana 



 

 

 

Nome  

nato a il  

residente a (Prov)  

CAP  

Posta elettronica  

Socio SSI in regola con la quota 2014

Socio del gruppo  

Corso + vitto e alloggio E 130.00

Per i non soci SSI sarà necessario effettuare l'iscrizione al costo di E 20.00

 

I partecipanti dovranno essere provvisti di attrezzatura 

fotografica. 

Il sottoscritto CHIEDE di essere ammesso/a al 

segreteria del corso prima dell’inizio de

IBAN IT37T050000

Intestato a Rossi Luca, causale Corso di fotografia.

Il sottoscritto dichiara: 

1. di essere a conoscenza e di accettare il program

2. di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità per danni a persone o cose

l'attrezzatura fotografica personale

 

Data    

INFORMATIVA PER L’USO DI FOTO E FILMATI

Durante il corso verranno effettuati numerosi filmati e fotografie per la loro successiva 

pubblicazione su siti web istituzionali e per la creazione di supporti multimediali come cd o dvd o 

altro. (In caso di mancato firma per il consenso, sarà esclusa od oscurata ogni immagine relativa al 

corsista). 

 

Data    

 

Il sottoscritto ACCONSENTE al trattamento dei dati personali forniti all’atto

dell’articolo 30 del D.Lgs 196/2003

 

Data    

 

Con il patrocinio della Federazione Speleologica Toscana

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Cognome  

a  

Via n°  

Tel Cell  

Socio SSI in regola con la quota 2014 Si                             No                         

0.00 Solo Corso E 60.00

i non soci SSI sarà necessario effettuare l'iscrizione al costo di E 20.00

I partecipanti dovranno essere provvisti di attrezzatura personale di progressione in grotta

Il sottoscritto CHIEDE di essere ammesso/a al corso e si impegna a versare la quota di iscrizione alla 

segreteria del corso prima dell’inizio del 5 Aprile 2015 tramite versamento della quota sul conto:

IBAN IT37T0500001733E49720570015 

Rossi Luca, causale Corso di fotografia. 

1. di essere a conoscenza e di accettare il programma ed il regolamento del corso;

2. di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità per danni a persone o cose

l'attrezzatura fotografica personale; 

Firma 

 

INFORMATIVA PER L’USO DI FOTO E FILMATI 

Durante il corso verranno effettuati numerosi filmati e fotografie per la loro successiva 

pubblicazione su siti web istituzionali e per la creazione di supporti multimediali come cd o dvd o 

firma per il consenso, sarà esclusa od oscurata ogni immagine relativa al 

Firma 

 

Il sottoscritto ACCONSENTE al trattamento dei dati personali forniti all’atto dell’iscrizione ai sensi 

dell’articolo 30 del D.Lgs 196/2003 

Firma 

Con il patrocinio della Federazione Speleologica Toscana

                          

.00 

i non soci SSI sarà necessario effettuare l'iscrizione al costo di E 20.00 

personale di progressione in grotta e 

quota di iscrizione alla 

2015 tramite versamento della quota sul conto: 

ma ed il regolamento del corso; 

2. di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità per danni a persone o cose, inclusa 

Durante il corso verranno effettuati numerosi filmati e fotografie per la loro successiva 

pubblicazione su siti web istituzionali e per la creazione di supporti multimediali come cd o dvd o 

firma per il consenso, sarà esclusa od oscurata ogni immagine relativa al 

 

dell’iscrizione ai sensi 

Con il patrocinio della Federazione Speleologica Toscana 


