Club Alpino Italiano
Sezione di Reggio Emilia

OBIETTIVO in MONTAGNA

Corso di fotografia

I Cadini di Misurina

foto Roberto Carnevali

La Scuola di escursionismo della sezione di Reggio Emilia organizza un corso di fotografia
nel periodo Aprile-Giugno. L’obiettivo è dare la preparazione di base all’utilizzo delle
fotocamere, le conoscenze per la composizione dell’immagine ed una panoramica delle
attrezzature oggi disponibili con particolare attenzione alle peculiarità della fotografia in
montagna. Il relatore sarà Roberto Carnevali, di lui sarebbe facile ma lungo tesserne gli
elogi e citare le innumerevoli opere e riconoscimenti quindi rimando al suo sito

www.robertocarnevali.com

PROGRAMMA CORSO
28 Aprile

12 Maggio

26 Maggio

09 Giugno

13 Giugno

27 Giugno
30 Giugno

In video conferenza
Presentazione CAI – Definizione della fotografia in particolare di montagna.
Tempi e diaframmi cosa sono e come utilizzarli a nostro vantaggio.
in video conferenza
Composizione dell’immagine – Scelta del punto di ripresa, dare carattere
alla scena – Il linguaggio fotografico: conoscere i fondamenti
in video conferenza
Scelta dell’attrezzatura, comparazione strumenti ed accessori in relazione
alle esigenze. Pianificazione uscita escursionistica e fotografica.
in video conferenza
I più comuni generi di fotografia: paesaggio, natura, wild life, macro,
esempi e suggerimenti. La luce e l’ambiente: valorizzare il soggetto.
uscita pratica in Appennino Reggiano
Escursione in Appennino, sperimentazione punto di ripresa, tempi,
diaframmi, gestione della luce naturale.
uscita pratica in Appennino Reggiano
Escursione in Appennino. Vari tipi di foto in montagna.
in video conferenza
Selezione e condivisione degli scatti effettuati, discussione dei risultati.

Il 6 Aprile dopo la proiezione di foto di Roberto Carnevali verrà comunicato come
scaricare il regolamento del corso ed i moduli di iscrizione e normative antiCovid che una
volta compilati saranno da inviare a paolostrozzi1@tin.it , a seguire verrà inviata
conferma di accettazione dopo la quale si potrà inviare copia del bonifico relativo alla
quota d’iscrizione. Coloro che non sono soci o debbono rinnovare per l’anno 2021
possono rivolgersi, per questi due adempimenti, direttamente alla segreteria sezionale
segreteria@caireggioemilia.it
Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico di arrivo.
Il corso è rivolto ai soci CAI.
La quota di iscrizione è di €. 60,00 e comprende: le lezioni teoriche in videoconferenza o

se le condizioni sanitarie/normative lo permetteranno in presenza presso la sede della
Sezione CAI di Reggio E. in Via Caduti delle Reggiane 1/H;
La didattica, l’accompagnamento di Accompagnatori CAI nelle uscite in ambiente;
dispense in formato elettronico relative alle lezioni; stampa e incorniciatura di una foto
tra quelle scattate durante le uscite; copertura assicurativa compresa nella tessera CAI
come da condizioni reperibili presso segreteria sezionale; agli iscritti che avranno
frequentato assiduamente e con profitto il corso verrà rilasciato attestato di
partecipazione.
La quota non comprende: dispositivi per collegamento alle lezioni on line, dispositivi
sanitari personali; trasporti per le uscite, saranno effettuati con mezzi propri e nel
rispetto delle normative in vigore, eventuale vitto, tutto quanto non qui espressamente
riportato.
Numero massimo iscritti 20
Inizio lezioni teoriche ore 21
L’orario di partenza relativo alle uscite verrà comunicato al termine della lezione teorica
precedente.

