
Come iscriversi:
Compilare la scheda di partecipazione e inviarla via e-mail a sez.cascina@socicoop.it 

entro e non oltre il 10 Febbraio 2023. Sarete successivamente contattati 
per le procedure di pagamento, ammissione e collegamento al corso. 

www.3ccascina.com/corso-base-di-fotografia



Le schede di iscrizione dovranno pervenire via e-mail all’indirizzo sez.cascina@socicoop.it entro e 
non oltre il 10 Febbraio 2023. Sarete successivamente contattati per le procedure di pagamento, 

ammissione e collegamento al corso.

Periodo svolgimento:16 Febbraio - 6 Maggio 2023

Tutti i giovedì dalle ore 21:30 alle 23:30.

In presenza presso1:  IPERCOOP NAVACCHIO
     c/o Locali Soci UniCoopFirenze
    Sezione Cascina

On-line: Su piattaforma ZOOM    

Numero massimo partecipanti limitato a 20.

Quota di partecipazione: € 100, ridotto a € 70 per 
gli iscritti under 25* (alla data del 16/2/2023) 
1 Il corso si alternerà tra serate in presenza e serate on-line.
In caso di nuove restrizioni sarà interamente svolto on-line.

Il Corso nasce con l’intenzione introdurre i partecipanti 
alla fotografia.
Sono previsti tre momenti di ripresa in esterno, in luoghi 
da definire. Tre serate saranno dedicate alla visione delle 
immagini scattate durante le uscite con il commento dei 
docenti e dei partecipanti.
Per la natura del corso strettamente tecnica, il numero di 
partecipanti è limitato a venti persone.
Le lezioni in presenza si svolgeranno in locali sanificati se-
condo protocolli Anti Covid e l’accesso ad essi sarà rego-
lamentato da norme in vigore nel periodo di svolgimento.
All’inizio del corso sarà assegnata la tessera di iscrizione 
al 3C Cinefoto Club Cascina per l’anno 2023.
Al termine sarà consegnato un diploma di partecipazione.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

23° CORSO DI FOTOGRAFIA - 2023

Cognome _________________________________

Nome       ________________________________

Indirizzo   ________________________________

               ________________________________

CAP _________ Località _____________________

_________________________  Prov. __________

Recapito Telefonico__________________________

e-mail__________________________________

età ____   professione  ______________________

disponi di una       Reflex          Mirrorless   

         Compatta         Altro     

       Data        Firma

___ /___ /2023      ________________________

23° CORSO DI FOTOGRAFIA  -  2023

Il Corso è riservato ai soci Coop.
Numero massimo di partecipanti limitato a 20 .

Il costo dell’intero corso è di € 100*, ridotto a € 70* per 
gli iscritti Under 25 (alla data de 16/2/2023) ed include:
* € 10 devoluti alla “Fondazione il Cuore si 
   scioglie ONLUS”
* Tessera di iscizione per l’anno 2023 al:
   3C Cinefoto Club Cascina - Silvio Barsotti

Le schede di iscrizione dovranno pervenire via e-mail all’indirizzo 
sez.cascina@socicoop.it entro e non oltre il 10 Febbraio 2023. 

Sarete successivamente contattati per le procedure di 
pagamento, ammissione e collegamento al corso.

L’elenco dei partecipanti verrà stilato tenendo conto dell’ordine 
cronologico di iscrizione. 

Non saranno rimborsate, a nessun titolo ne parzialmente 
ne totalmente quote di iscrizione versate, 

per la non frequenza al corso.

Svolgimento e articolazione del corso
	 Giovedì	16	Febbraio	 	La	Macchina	fotografica,	gli	obiettivi	e	gli	accessori.	 	 	
 Giovedì 23 Febbraio  La misura della luce: l’esposizione.
 Giovedì 2 Marzo  L’esposizione: prove pratiche.
 Giovedì 9 Marzo  La composozione.
 Domenica	12	Marzo		 	Uscita	per	riprese	fotografiche:	prove	pratiche.
 Giovedì 16 Marzo  Fondamenti di Post-Produzione e archiviazione.
 Giovedì 23 Marzo  Visione delle immagini e commento.
 Giovedì 30 Marzo  Fotografare il Paesaggio.
 Domenica	2	Aprile	 	Uscita	per	riprese	fotografiche:	prove	pratiche.
 Giovedì 6 Aprile  Visione delle immagini e commento.
 Domenica 16 Marzo  Ritratto: teoria e prove pratiche.
 Giovedì 20 Aprile  Visione delle immagini e commento.
	 Sabato	6	Maggio	 	Serata	finale:	Consegna	diplomi

CORSO RICONOSCIUTO FIAF 
M4/2023

  IL CORSO SARA’ TENUTO DA MASSIMILIANO MAMMINI e ORESTE SORACE del 3C Cinefoto Club Cascina “Silvio Barsotti”

Condizione	fondamentele	possedere	una	fotocamera	Reflex	o	Mirrorless	con	possibilità	di	utilizzo	in	Manuale	e	conoscenza	di	utilizzo	PC


