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FOTOGRAFI DELLA DOMENICA (FDD#014)
#
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Escursioni nei borghi più suggestivi dell’entroterra del ponente ligure,
accompagnate da una tabella di esercizi fotografici per migliorare
la dimestichezza con le impostazioni manuali della fotocamera. Al
termine dell’escursione sarà possibile pranzare in un locale del paese,
con un’eccellente proposta gastronomica a prezzo convenzionato.
PROSSIMA EDIZIONE: Domenica 12 giugno 2022 -

LU C I N A S CO ( I M )

DETTAGLI ONLINE CORSO

CALENDARIO CORSO

evoluzionefotografica.it/corsi/fdd

anche da
smartphone (QR CODE)

il corso si svolgerà a Lucinasco (IM)
Domenica 12 GIUGNO - dalle ore 09.30 alle ore 13.00

SCOPRI GLI ALTRI CORSI DI EVOLUZIONE FOTOGRAFICA SU

evoluzionefotografica.it

Nome e Cognome: ____________________________________________

Il presente tagliando non ha valore fiscale; ad essa seguirà regolare ricevuta

ha versato € (cifre)

Data ricezione __________/__________/_________________________

___ ___ ___ ,00 | (lettere)___________________________/00

quale rimborso spese organizzative per: Fotografi della Domenica - FDD#14

sigla del ricevente________________________________________________

R I S E R VA S U B I T O L A T U A PA R T E C I PA Z I O N E A Q U E S T O C O R S O

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL CORSO
DI FOTOGRAFIA DIGITALE LIVELLO BASE

CODICE CORSO: FDD#014 | (eventuale) CODICE PROMOZIONALE: _____________________
• desidero partecipare al pranzo (intolleranze:__________)

• pranzeranno altre (_____)persone

Nome e Cognome_______________________________________________________________
CODICE FISCALE |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
LIBERATORIA: Dichiaro di autorizzare Ponente Cultura e Territorio A.s.d., Evoluzione Fotografica di Massimo Vota a utilizzare la mia immagine, ripresa in video o fotografia, così come la mia testimonianza,
rilasciata per iscritto, in video e/o in audio, a fini promozionali, commerciali, di presentazioni dei suoi corsi o prodotti. Acconsento e autorizzo l’uso di tale materiale a titolo gratuito e perpetuo.
PRIVACY: Autorizzo il trattamento dei miei dati nel rispetto di quanto disposto dalla legge GDPR – Regolamento Generale di Protezione dei Dati – 679/2016 in vigore dal 25 maggio 2018.
Il trattamento dei dati forniti ha la finalità di eseguire obblighi derivanti dal presente Contratto. Il conferimento dei miei dati è indispensabile per la conclusione e l’esecuzione del presente
Contratto. I dati potranno altresì essere utilizzati per eventuali comunicazioni esclusivamente da parte di Ponente Cultura e Territorio A.s.d., Evoluzione Fotografica e Massimo Vota. Responsabile
del trattamento è Massimo Vota, via Des Geneys, 8 - 18100 Imperia (IM). Per qualsiasi comunicazione inerente il trattamento dei dati personali (incluso l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7
del Codice Privacy), si potrà scrivere a Massimo Vota, presso i recapiti sopra indicati. Il trattamento verrà effettuato sia attraverso supporti cartacei che informatici e/o telematici e in ogni caso
attraverso modalità e procedure tali da garantirne la conformità alle misure di sicurezza e, in generale, alle disposizioni normative vigenti in materia. In relazione al trattamento dei dati personali,
il cliente potrà direttamente, in ogni momento, esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy, rivolgendosi al Responsabile del trattamento come sopra indicato.
RESPONSABILITA’: Dichiaro di manlevare gli organizzatori nel modo più ampio per se e per i suoi successori per eventuali danni che il sottoscritto può subire / causare a persone o cose durante il corso
stesso. Chiedo di essere iscritto all’associazione Ponente Cultura e Territorio Asd, per effettuare il corso stesso.
DIRITTI D’ AUTORE: Ogni autore della fotografia, partecipando al corso o concorso interno o altre attività similari, dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali degli scatti, sulle acquisizioni digitali
e sulle elaborazioni delle fotografie inviate; è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate; conserva la proprietà delle opere presentate a Evoluzione Fotografica di Massimo
Vota, Ponente Cultura e Territorio A.s.d. per la visione e analisi degli scatti, ma cede i diritti d’uso delle immagini a Evoluzione Fotografica di Massimo Vota, Ponente Cultura e Territorio A.s.d. per eventuali
pubblicazioni a cura di Evoluzione Fotografica di Massimo Vota, Ponente Cultura e Territorio A.s.d., ed inerenti ai corsi di fotografia.
ISCRIZIONE: Chiedo di essere iscritto all’associazione Ponente Cultura e Territorio Asd, per effettuare il corso stesso. La presente scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, si intenderà perfezionata nel
momento del versamento del rimborso organizzativo, che dovrà essere versato entro la prima lezione del corso stesso. E’ possibile revocare la partecipazione al corso, entro 5 giorni dalla partenza delle lezioni, anticipando
la decisione telefonicamente e poi confermandola per iscritto. In tal caso l’intera quota eventualmente già versata verrà restituita. Il mancato rispetto di tale termine comporta l’addebito dell’intera quota versata. Evoluzione
Fotografica e/o P.C.T. si riservano la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato, dandone comunicazione telefonicamente o alla email indicata entro tre giorni lavorativi prima della data di inizio del corso. In tal
caso unico obbligo sarà quello di provvedere alla restituzione dell’eventuale importo ricevuto, senza altri oneri. Il foro esclusivo competente per quanto attiene l’interpretazione ed esecuzione del contratto è quello di Imperia.

Data consegna ______/______/_________ firma_____________________________________

FOTOGRAFI DELLA DOMENICA - LUCINASCO 12-GIU-22

FOTOGRAFI DELLA DOMENICA - LUCINASCO 12-GIU-22
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DETTAGLI DEL CORSO
DESCRIZIONE
una speciale mattinata fotografica: faremo
insieme un’escursione abbinata a una serie di
esercizi (2 ore ½) appositamente studiati per
(ri)trovare dimestichezza con le impostazioni
manuali della fotocamera, e fare qualche scatto
in uno dei borghi medioevali più suggestivi (e
fotogenici) del ponente ligure: Lucinasco (IM).
La mattinata si concluderà - per chi lo desidera con un pranzo al prezzo convenzionato di 15/20€
in un agriturismo locale.
PROGRAMMA ESCURSIONE
- ore 09.00 appuntamento in p.zza De Amicis a
Imperia per il completamento dell’iscrizione e
l’ottimizzazione dei posti auto per il trasferimento.
- ore 09.30 arrivo a Lucinasco, assegnazione tabella
esercizi con pratica fotografica per le vie del paese.
- ore 13.00 - per chi desidera, pranzo in un agriturismo
locale a prezzo convenzionato (prenotazione
obbligatoria - indicare intolleranze o scelte alimentari)
- nel pomeriggio (dalle 14.30 alle 16.30) visita
facoltativa de “I tesori inaspettati di Lucinasco”
NOTE AGGIUNTIVE:
eventuali accompagnatori potranno fare una
escursione libera per il paese e potranno partecipare
al pranzo sempre a prezzo convenzionato.

COME PRENOTARE LA PARTECIPAZIONE

Online: evoluzionefotografica.it/corsi/fdd
Telefono: 335.38.69.02 (anche SMS / Whatsapp / Telegram)
Di persona: nei centri autorizzati raccolta iscrizioni (vedi sotto)

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI

I posti disponibili sono 12 (per garantire il distanziamento); al
raggiungimento di questo numero le iscrizioni saranno chiuse

REQUISITI MINIMI: Nessuno
ATTREZZATURA NECESSARIA
Una fotocamera digitale (compatta / bridge /
mirrorless / reflex) con regolazioni manuali
CENTRO AUTORIZZATO RACCOLTA ISCRIZIONI
- Agenzia viaggi ETLIM TRAVEL, calata Cuneo 21 a
IMPERIA Oneglia, aperta dal lunedì al sabato orari
9.00 – 12.30 / 15.00 – 18.00 (sabato solo mattina)
QUOTA DI ISCRIZIONE

15,00 €*

(eventuale quota pranzo da regolare direttamente con l’agriturismo)

*Il corso è riservato ai soci Ponente Cultura e Territorio A.s.d.,
la quota associativa per l’anno 2021/22 è di euro 15,00€
DOMANDE? DUBBI? CURIOSITA’?
RICHIEDI INFO SU QUESTO CORSO
)
335.38.69.02 | * info@evoluzionefotografica.it

-l- ATTENZIONE: COMPILARE QUESTI DATI SOLO ALLA PRIMA ISCRIZIONE -lIMPORTANTE :

tua email (dove ricevere conferma iscrizione) _______________________

cellulare_____________________________ • (anche per

)

- tel. fisso______________________

data di nascita ______/______/_________ luogo__________________________(__________)
indirizzo di residenza___________________________________________________________
comune di residenza ___________________________ prov (__________) CAP _____________
nome su

(per informazioni aggiuntive )_____________________________________

già tesserato Ponente Cultura e Territorio Asd per la stagione 2021 / 22 ?

•SI

•NO

eventuali note_________________________________________________________________________
Data consegna ______/______/_________ firma_____________________________________

FOTOGRAFI DELLA DOMENICA - LUCINASCO 12-GIU-22

FOTOGRAFI DELLA DOMENICA - LUCINASCO 12-GIU-22

DOCENTE DEL CORSO: Massimo Vota
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