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L'archivio fotografico dell'Alto Jonio-Trebisacce 

in collaborazione con  

Italia Nostra Sezione di Trebisacce 

 

ORGANIZZA 

Il CORSO BASE DI FOTOGRAFIA 

 

APERTO A TUTTI, 

A PARTIRE DAI RAGAZZI DI QUINTA ELEMENTARE  

 

Il corso base di fotografia digitale teorico e pratico (con uscite fotografiche di gruppo 

in esterni) è rivolto a chi vuole apprendere la fotografia partendo da zero. 

 

Il corso è gratuito e si terrà presso la sede dell'Archivio Fotografico Alto Jonio- 

Primo piano della Stazione ferroviaria di Trebisacce 

 

Avrà inizio unicamente al raggiungimento della quota minima di 5 partecipanti. 
 

 

Informazioni ed Iscrizioni a partire dal 5 ottobre 2017 al telefono nr 3279712606 ed alla mail 

trebisacce@italianostra.org 
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Archivio fotografico dell'Alto Jonio 

Trebisacce 

 

MODULO ISCRIZIONE AL CORSO BASE DI FOTOGRAFIA 

 

Dati del partecipante 

Nome ____________________ Cognome ____________________ 

Nato/a il __________________ a ___________________________ residente a _______________________ 

via _______________________ telefono _____________________ e-mail ___________________________ 

 

Il Sottoscritto/a 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a al CORSO BASE DI FOTOGRAFIA  

 

DICHIARA 

 

di aver preso visione del progetto del corso.  

 

- di acconsentire al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/03 sulla privacy, nella misura 

necessaria per il conseguimento delle finalità del corso in oggetto. 

- di sollevare da qualsiasi responsabilità l'Archivio fotografico, i docenti e gli organizzatori del corso, in merito 

ad ogni evento che possa verificarsi durante le lezioni teoriche o pratiche, durante gli spostamenti in auto 

o altro, da e per il luogo delle lezioni stesse.  

 

Si ricorda che per una buona riuscita del corso è necessario essere dotati di una Reflex digitale (in alternativa 

macchina Compatta). 

 

Trebisacce, lì _______________ 

                           Firma 

 

                       ___________________ 

 

 


