
Sabato 25 giugno - Gianluca Moretto è un artista poliedrico, dalla grande creatività. 
Verremo da lui guidati in un’esperienza caratterizzata da eleganza e austerità per 
cogliere gli aspetti più intimi degli ambienti e delle modelle che fotograferemo. 
Il workshop è articolato in tre date: teoria serale (DaD) + scatti con il maestro 
Moretto (Sabato tutto il giorno) + un’ulteriore serata di analisi scatti (DaD). 
NON PERDERE QUESTO EVENTO,  PRENOTA SUBITO LA TUA PARTECIPAZIONE

Nome e Cognome: ____________________________________________

ha versato € (cifre) ___ ___ ___ ,00 | (lettere)___________________________/00 

quale rimborso spese organizzative per: “La figura nel vuoto della fortezza”

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

Data ricezione __________/__________/_________________________ 

sigla del ricevente________________________________________________

LA FIGURA NEL VUOTO DELLA FORTEZZA
#workshop di  r i tratto in  st i le  ar t ist ico con Gianluca MORET TO

A.s.d.

Ponente
Cultura e Territorio

i n  c o l l a b o r a z i o n e  c o n :

  SEDE DI RIFERIMENTO - v. Des Geneys, 8 - Imperia

DETTAGLI CORSO
evoluzionefotografica.it/corsi/corsidautore25

anche da 
smartphone (QR CODE)

SCOPRI  GLI ALTRI CORSI DI EVOLUZIONE FOTOGRAFICA SU

e v o l u z i o n e f o t o g r a f i c a . i t
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CODICE CORSO: FA#006 |  (eventuale) CODICE PROMOZIONALE_________________________

Nome e Cognome_______________________________________________________________ 

CODICE FISCALE |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____| 
PRIVACY: Il cliente autorizza il trattamento dei propri 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 dati del 
cliente è indispensabile per la conclusione e l’esecuzione del presente Contratto. I dati potranno altresì essere utilizzati per eventuali comunicazioni esclusivamente 
da parte di P.C.T Asd / Evoluzione Fotografica. Titolare del trattamento è Massimo Vota, responsabile del trattamento dati della A.S.D. Ponente Cultura e Territorio, 
con sede legale a Imperia in v. Des Geneis, 8. Per qualsiasi comunicazione inerente il trattamento dei dati personali (incluso l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 
7 del Codice Privacy), il cliente 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. Autorizzo ad acquisire, utilizzare e pubblicare, anche a mezzo di soggetti terzi 
autorizzati, le fotografie scattate dal sottoscritto per il corso di fotografia, e  per la pubblicazione su internet e in altri tipi di pubblicazione senza pretendere alcun 
compenso in merito. 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. 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’eventuaail 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_____________________________________

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL WORKSHOP
LA FIGURA NEL VUOTO DELLA FORTEZZA
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-l- ATTENZIONE: COMPILARE QUESTI DATI SOLO ALLA PRIMA ISCRIZIONE  -l-     

IMPORTANTE:      email ( per conferme / aggiornamenti )____________________________________ 

cellulare_____________________________ • (anche per                                                                                  ) - tel. fisso______________________ 

data di nascita  ______/______/_________ luogo__________________________(__________) 

indirizzo di residenza___________________________________________________________ 

comune di residenza ___________________________ prov (__________) CAP _____________ 

nome su                                                    (per informazioni /aggiornamenti )________ ________________________ 

già tesserato Ponente Cultura e Territorio A.s.d. per la stagione 2021 / 22 ?  •SI   •NO 

eventuali note_________________________________________________________________________ 

Data consegna ______/______/_________ firma_____________________________________

A CHI È RIVOLTO
a tutti, in particolare a chi desidera imparare a 
realizzare fotografie di ritratto con uno stile unico

 DESCRIZIONE
Il workshop avrà una parte teorica (DaD), + una 
pratica dalle 09.00 alle 18.00 all’interno del forte 
di Nava (IM) + un’analisi successiva dei migliori 
scatti (DaD). L’organizzazione metterà a disposizione 
dell’evento sia le modelle, che gli accessori. 
Il corso rispetta le norme anti-covid vigenti.

ARGOMENTI TRATTATI
- Esaltare la figura femminile in un ambiente “povero”
- Capire la luce, sia essa naturale che artificiale in 

un contesto austero, vuoto e deteriorato
- Studio della posa del soggetto in presenza di luce dura
- Gestione delle modelle per scatti mai volgari
- Analisi per armonizzare modelle e ambienti

REQUISITI MINIMI: 
conoscenza base della tecnica fotografica e padronanza 
delle impostazioni più semplici della fotocamera

MATERIALE FORNITO
Badge e raccoglitore / carta forata per gli appunti 
personali / attestato di partecipazione

 DOCENTE DEL CORSO: 
Gianluca MORETTO

( morettogianluca.com )

COME PRENOTARE LA PARTECIPAZIONE
Online: evoluzionefotografica.it/corsi/corsidautore25
Telefono (anche SMS / Whatsapp): 
335.38.69.02 - Massimo | 348.91.35.767 - Domenico
Di persona: nei centri autorizzati raccolta iscrizioni ( sotto)

NUMERO MAX PARTECIPANTI
I posti disponibili sono 18 (per poter seguire tutti al 
meglio e concedere a tutti i giusti spazi per fotografare)

  ATTREZZATURA NECESSARIA
una fotocamera digitale (reflex, mirrorless), 
eventualmente una compatta / bridge, meglio se 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

165,00 €
Il corso è riservato ai soci Ponente Cultura e Territorio A.s.d.,
la  quota associativa per l’anno 2021/22 è di euro 10,00

DUBBI?  CURIOSITA’?
RICHIEDI INFO SU QUESTO CORSO 

tel. 335.38.69.02 - mail: info@evoluzionefotografica.it

DETTAGLI DEL CORSO

per chi prenota entro il 31/05/2022

145 € anzichè 159 €
se con “Magia di luce” totale 299 €
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