
 

 

DOPOLAVORO AZIENDALE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO BANCA DELLE MARCHE 

 Passaggio F.lli Benelli, 88 - 61121   Pesaro  - tel 0721/370783                        www.dopolavorocrp.it 

 

Corso di  

FOTOGRAFIA DIGITALE 
in 9 lezioni  - dal 05 aprile al 17 maggio 

Circolare N. 9 

Pesaro, 11/3/16 

 
 

 

Con la collaborazione dei soci del Fotoclub Pesaro proponiamo ai soci un nuovo corso di fotografia. Il 
corso è aperto ai soci di entrambe le associazioni ed è rivolto sia a quelli che si avvicinano, o si sono 
avvicinati da poco alla fotografia, sia a quelli che già fotografano, ma non hanno ancora avuto il 
tempo di leggere e/o studiare i fondamentali della fotografia. Qui di seguito indichiamo il programma 
di massima del corso, programma che potrebbe anche subire delle modifiche per renderlo più 
rispondente alle conoscenze, alle esperienze e al livello dei partecipanti. Il corso di fotografia si terrà 
nei locali del Dopolavoro in Passaggio F.lli Benelli 88 (Centro Direzionale Benelli) e si terrà nei giorni 
sotto indicati con inizio alle ore 21.15 (gli orari delle uscite saranno comunicati successivamente). Il 
corso terminerà con una mostra collettiva delle più belle foto fatte dai partecipanti durante il corso 
stesso. 
 

Martedì 05 aprile: 1a LEZIONE –  la fotografia digitale e conoscere l’attrezzatura; 
 

Venerdì 08 aprile: 2a LEZIONE – concetti di base e nozione di tecnica di ripresa fotografica; 
 

Martedì 12 aprile: 3a LEZIONE – paesaggio rurale e  marino;  
 

Domenica 17 aprile : 4a LEZIONE – uscita di gruppo; 
 
Martedì 19 aprile: 5a LEZIONE – discussione delle foto dei partecipanti; 
 

Martedì 3 Maggio: 6a LEZIONE –  architettura e ritratto;  

Domenica 8 maggio: 7a LEZIONE – uscita di gruppo; 

Martedì 10 maggio: 8a LEZIONE – discussione delle foto dei partecipanti; 
 

Martedì 17 maggio: 9a LEZIONE – post editing con Photoshop; 
 

nel mese di giugno – MOSTRA FOTOGRAFICA collettiva.  
 

Il costo del corso per i nostri soci è di euro 25 (già nettato del contributo del Dopolavoro) e dà diritto 
alla associazione al Fotoclub Pesaro per gli anni 2016 e 2017. 
Le adesioni a mezzo dell’unito tagliando, accompagnate dall’importo sopra indicato dovranno 

pervenire entro giovedì 31 marzo 2016.    

                                                                                                                               La Sezione Ricreativa 

 

����- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
CORSO DI FOTOGRAFIA                            Al DOPOLAVORO AZIENDALE  CRP/BDM  

                    Giancarlo Ortolani c/o Sede di Pesaro - tel. 3357974058                                                                                                      

 
Il sottoscritto ____________________________________ dip. C/o _________________________ cell. _____________ 
Chiede l’iscrizione al corso di fotografia dei seguenti nominativi: 
 

Socio  tessera n.  telefono  

 

 

     

Socio  tessera n.  telefono  

 

E, allo scopo, allega la/le scheda/e di adesione individuale. Il sottoscritto si impegna ad avvisare tempestivamente gli 
organizzatori qualora per cause di forza maggiore non potesse partecipare alla manifestazione in oggetto. 

 

 

Data ____________________     Firma ____________________________  



 

 
                   c/o seconda circoscrizione, Largo volontari del sangue, 9 

                   61100 P E S A R O             codice fiscale: 92020800410 

                   sito web: www.fotoclubpesaro.it  
 
 
 

                           CORSO BASE DI FOTOGRAFIA DIGITALE  
                                      Inizio del corso: martedì 10 aprile 2012, ore 21.00 
                              Scheda individuale di adesione da compilare in stampatello 
 
 
 
Nome e cognome: …………………………………………………. 
 
Data di nascita:      ……………………….. 
 
Indirizzo:                ……………………………………………………….. 
 
e-mail:                    ……………………………………………… 
 
tel./cell:                  ………………………………… 
 
 
 
 

Apparecchiatura fotografica posseduta (barrare la/e indicazione/i interessata/e, e/o specificare altro) 
 

Reflex digitale                              Compatta digitale                             altro ………………… 
 
 
 

Esperienze fotografiche (barrare la/e indicazione/i interessata/e, e/o specificare altro) 
 
   Fotografo spesso      solo in vacanza     raramente       appena iniziato           altro ………. 
 
 
 

Interessi fotografici (barrare la/e indicazione/i interessata/e, e/o specificare altro) 
  
    Foto ricordo         foto di viaggio            reportage           ritratto                   altro …………….… 
 

 
 
 
Il sottoscritto con la firma del presente modulo (in caso di minori la firma deve essere apposta dal genitore) richiede 
l’iscrizione al corso base di fotografia e autorizza il Fotoclub Pesaro al trattamento dei dati personali nel rispetto 
della vigente normativa in materia. 
 
 
Data       Firma 
 
 
 
Il presente modulo deve essere allegato al modulo di adesione di cui alla circolare n. 9 del 11/3/16   


