Associazione Culturale CrArT – Cremona Arte e Turismo
Via A.Monti 19, 26100 Cremona
www.crart.it - info@crart.it
+393388071208

WORKSHOP di FOTOGRAFIA BASE
con
Federico Zovadelli
2 - 3 marzo 2019
MODULO D’ISCRIZIONE
Da compilare, firmare e inviare a info@crart.it
entro il 22 febbraio 2019
(l’iscrizione sarà effettiva solo con
la compilazione del modulo e il saldo della quota)
NOME __________________________ COGNOME ________________________________
NATO a ____________________________ IL _____________________________________
INDIRIZZO _____________________________ a ___________________________________
CELLULARE _________________________________ MAIL ___________________________
CONFERMA
L’iscrizione al Workshop di Fotografia Base: due giorni dedicati alla fotografia, per imparare a
fotografare e conoscere ogni suo elemento.
L’iniziativa si terrà sabato 2 e domenica 3 marzo nei seguenti orari: 9.30 – 12.30 e 14.00 – 18.00
presso la sede degli Artisti Cremonesi in Via CESARE BATTISTI 21 a Cremona.
La partecipazione è individuale (il modulo di iscrizione vale per 1 persona).
A chi si rivolge

Tutte le persone che vogliono imparare e approfondire la tecnica fotografica.

Contenuti principali
Le macchine fotografiche; la reflex digitale: come funziona; gli obiettivi e i loro utilizzi; la corretta
esposizione; la luce ed i colori: come sfruttarli al meglio; i generi fotografici attraverso il lavoro dei
grandi maestri; la composizione fotografica.
Tutte le attività svolte dall'Associazione Culturale CrArt - Cremona Arte e Turismo sono identificate dai n.2 marchi CrArT, regolarmente registrati in
CCIAA di Cremona, il 17.09.2010, si diffida ai sensi dell'art 2569 del C.C. di utilizzare tale marchi senza l'autorizzazione del Consiglio Direttivo .
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Condizioni economiche (da saldare entro il 22 febbraio 2019).
Il workshop ha un costo complessivo di € 170. Se ti iscrivi in due il prezzo è di: 300€
La quota è da versare presso la sede di Associazione CrArT – Cremona Arte e Turismo in Via Aselli
88 (Cremona) . La sede è aperta tutti i mercoledì dalle 16 alle 19.
La quota comprende: iscrizione al Workshop di 14 ore + Tessera CrArT 2019.
Non sono contemplati rimborsi in caso di mancata partecipazione da parte dell’iscritto.
Il workshop si tiene al raggiungimento di un numero minimo di 6 iscritti (e con un massimo di 15).
Luogo e data

Firma

_________________________________

_____________________

Informativa ai sensi dell’Art.13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 N.196
I dati sopra riportati vengono utilizzati da questa struttura nell’osservanza delle disposizione del
D.Lgs 196/03 che prevede la “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali” e per le finalità strettamente connesse alle attività di competenza. Il trattamento
dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal D.Lgs. n 196/03.
Firma
_____________________________
Autorizzo Associazione CrArT ad inviare per mezzo di posta elettronica (newsletter) informazioni
relative alle proprie attività.
Firma
_____________________________

Tutte le attività svolte dall'Associazione Culturale CrArt - Cremona Arte e Turismo sono identificate dai n.2 marchi CrArT, regolarmente registrati in
CCIAA di Cremona, il 17.09.2010, si diffida ai sensi dell'art 2569 del C.C. di utilizzare tale marchi senza l'autorizzazione del Consiglio Direttivo .

