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Con la collaborazione di:



Programma

Il corso è orientato alle modalità di ripresa
tradizionali e digitali.
Si svolgerà in 10 lezioni 
articolate sui seguenti argomenti:

» La fotocamera, gli obiettivi, esposizione 
 e profondità di campo

» Pellicole, sensori e loro caratteristiche, 
 supporti di memoria e formati d’immagine

» Peculiarità della ripresa in digitale, 
 cenni sui nuovi strumenti di ripresa 
 e di diffusione (Instagram, Flickr, Facebook, ecc.)

» Uscita collettiva

» Tematiche fotografiche e relative 
 modalità di ripresa

» Composizione e critica dell’immagine

Per INFORMAZIONI telefonare ai numeri:
0586.679076 - 338.7391936 - 328.4150962 
oppure scrivere a: info@fbncecina.it

Cognome ............................................................................................................................................

Nome ......................................................................................................................................................

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

.....................................................................................................................................................................

Città ........................................................................................................................................................

Tel. ...........................................................................................................................................................

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

Le iscrizioni si chiuderanno il 10 Gennaio 2020 e 
comunque al raggiungimento della capienza 
della sala. 
La presente scheda dovrà pervenire agli 
organizzatori con una delle seguenti modalità:

• Direttamente On Line su www.fbncecina.it  
  tramite il form di pre-adesione.

• Tramite e-mail a info@fbncecina.it con  
 riportate tutte le indicazioni sopra menzionate.

• Spedizione postale all’indirizzo prestampato  
 sul retro.

Con la consegna della presente scheda si autorizza il trattamento dei 
dati personali ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016 e comunque 
limitatamente agli adempimenti relativi alla gestione dei corsi. Respon-
sabile del trattamento dei dati il Fotocircolo FBN Cecina nella persona 
del presidente.

- Quota corso € 80,00
La quota comprende l’iscrizione al corso e la tessera socio 
FBN (non facoltativa) per il 2020.

SCHEDA DI PREADESIONE

LE LEZIONI TEORICHE SI TERRANNO
OGNI GIOVEDÌ CON ORARIO 21:00 - 23:00.
IL CORSO SI SVOLGERÀ PRESSO 
LA SALA CONFERENZE  DELLA 
BIBLIOTECA COMUNALE.

È opportuno partecipare con la macchina
fotografica già dalla prima lezione.


