
Workshop di fotografia in montagna

11/12 Ottobre 2014

Rifugio Selleries

A chi si rivolge

Due giornate di scatti rivolte a tutti gli appassionati di montagna che vogliono avvicinarsi al mondo della 

fotografia. Tema: I colori dell'autunno.

Requisiti

Macchina fotografica digitale con impostazioni manuali; reflex consigliata.

L'escursione per raggiungere il rifugio sarà scelta in base alla preparazione atletica del gruppo; 

escursione da 800 mt (da Villaretto) o 300 mt (da Pracatinat) di dislivello. 

PROGRAMMA

Primo giorno

• Ore 09.00 Ritrovo a Perosa Argentina.

• Spostamento a Villaretto o Pracatinat.

• Breve introduzione all'uso della macchina fotografica.

• Escursione in avvicinamento al rifugio: si trattano la fotografia naturalistica e paesaggistica.

• Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.

• Alla sera nozioni sulla postproduzione (Lightroom 5) sugli scatti di giornata.

• Cena e pernottamento in rifugio.

• Per chi lo desidera sessione di foto notturna, i tempi di scatto.



Secondo giorno

• Per chi lo desidera sessione di foto all'alba, l'importanza di sfruttare le luci.

• Colazione in rifugio.

• Escursione ai laghi Manica e Laus: fotografare l'acqua e gli animali.

• Pranzo al sacco fornito dal rifugio.

• Ore 17.00 rientro.

Docente

Luciano Fochi - Viroproject.com

ISCRIZIONI

Le iscrizioni sono da effettuarsi entro il 7 Ottobre 2014.

Compilare il modulo d’iscrizione e la liberatoria che trovi su www.viroproject.com

inoltrare il tutto via mail a luciano@viroproject.com

Quota di partecipazione:     110 € 

Comprensivi di docenza, mezza pensione in rifugio, colazione e pranzo al sacco della domenica.

La quota non comprende le spese di viaggio (per chi lo desidera si può concordare un ritrovo a Pinerolo).

Pagamento da effettuarsi tramite bonifico bancario o conto PayPal (chiedere richiesta via mail)

Conto intestato a: Fochi Luciano

IBAN: IT 20 Y 06170 31180 000001542225

Causale: Iscrizione Workshop Selleries

Altre Info utili

Sito del rifugio: www.rifugioselleries.it

Contatti Selleries: 0121.842.664

Luciano: 3491216660

Equipaggiamento consigliato

Escursione: scarponi o scarpe da trekking, giacca a vento, occhiali da sole, zaino

Rifugio: sacco lenzuolo, frontale e un ricambio.

In caso di forte maltempo il workshop verrà annullato o posticipato.
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