
 

 
MODULO ISCRIZIONE 

al CIRCOLO FOTOGRAFICO PALMARINO 
ed al 12° CORSO DI FOTOGRAFIA E FOTORITOCCO 

al PALMANOVA OUTLET VILLAGE 

 
Io	sottoscritto/a	

Nome:																																																																				Cognome:	
Codice	Fiscale:	
Indirizzo:	 	 	 	 	 	 Città:	
Cap:	 	 	 	 	 	 	 Provincia:	
Cell:		 	 	 	 E-Mail:	
	
 

Mi	iscrivo	ed	intendo	partecipare	al	
Corso di Fotografia e Fotoritocco 2018: 

	
o 6 lezioni teoriche - € 70 (inclusa quota sociale): 

ü 16/2/18 – Conoscere la macchina fotografica  
ü 23/2/18 – Usare al meglio la macchina fotografica 
ü 02/3/18 – Il corredo fotografico e gli accessori da avere 
ü 09/3/18 – Usare i software di postproduzione delle immagini  
Ø 10/3/18 – Workshop pratico facoltativo di fotografia in esterni 
ü 16/3/18 – Il workflow per un fotoritocco perfetto 
ü 23/3/18 – Esercitazione pratica con le foto del Workshop 

	
Con	la	presente	richiedo	pertanto	l’iscrizione	per	l’anno	2018	al	Circolo	Fotografico	Palmarino	ed	al	
corso	di	Fotografia	e	Fotoritocco	2018,	impegnandomi	in	caso	di	accettazione	a	versare	la	somma	
sotto	indicata	ed	approvandone	incondizionatamente	lo	Statuto.	
	
Verserò quindi un totale di euro 70 in contanti alla prima lezione. 
Accetto inoltre di ricevere comunicazioni via E-mail, mediante pubblicazione sul forum del Circolo Fotografico 
Palmarino ed eventualmente mediante le altre forme previste dallo statuto del Circolo stesso.	
	
N.B.: Nella quota di adesione sono inclusi i 30 euro previsti come quota sociale per l’iscrizione al Circolo 
Fotografico Palmarino per l’anno 2018 . Per chi si fosse già iscritto anticipatamente al Circolo Fotografico 
Palmarino per il 2018, la quota di partecipazione al corso è fissata in euro 40, avendo già provveduto a 
corrispondere la quota sociale. Chi si iscrivesse al corso presentando la “Village Card” del Palmanova Outlet 
Village o la tessera della Pro Loco di Manzano, avrà inoltre diritto ad uno sconto del 10% . 
	
	
	
Data	 Firma	
	
	
Per CONFERMARE la propria ISCRIZIONE è necessario inviare il presente modulo 
compilato in tutte le sue parti e debitamente firmato a: 

cfpalmarino@gmail.com 



	

 

MODULO ISCRIZIONE 
al CIRCOLO FOTOGRAFICO PALMARINO 

ed al 12° CORSO DI FOTOGRAFIA E FOTORITOCCO 
al PALMANOVA OUTLET VILLAGE 

	
	
L’iscrizione	al	Corso	sarà	definitivamente	confermata	con	il	versamento	della	quota	d’iscrizione,	che	
potrà	avvenire	esclusivamente	in	contanti	in	occasione	della	prima	lezione.	
In	ogni	caso,	è sempre	necessario procedere anticipatamente con l’invio del presente modulo 
d’iscrizione via e-mail all’indirizzo: cfpalmarino@gmail.com.	
	
	
Le	lezioni	si	terranno	nelle	date	indicate,	sempre	a	partire	dalle	20:30, presso la sala riunioni del 
Palmanova Outlet Village (ingresso	centrale,	primo	piano).	
Ciascuna	lezione	sarà	tenuta	da	tutor	con	esperienza	pluriennale,	durerà	circa	2	ore	e	verranno	
utilizzati	idonei	sistemi	audiovisivi	di	presentazione	ed	interazione.	
Durante	le	prime	2	lezioni,	ed	ovviamente	al	workshop,	è	consigliabile	portare con sé la propria 
macchina fotografica.	
A	chi	ne	fosse	sprovvisto,	verranno	dati	utili	e	disinteressati	consigli	per	gli	eventuali	acquisti	da	fare.	
	
Il	workshop pratico	facoltativo	si	svolgerà	in	esterni	nel	pomeriggio	del	10	marzo	2018.	
I	partecipanti	al	workshop	pratico		saranno	seguiti	da	numerosi	tutor,	che	li	aiuteranno	ad	impostare	
correttamente	la	macchina	fotografica	ed	a	realizzare	fotografie	migliori.	
	
	
 
 
 
 
In conformità alle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla tutela dei dati personali, il CIRCOLO 
FOTOGRAFICO PALMARINO informa che i dati personali che Lei vorrà liberamente comunicarci 
compilando questo modulo verranno registrati su supporti elettronici protetti e trattati in via del tutto 
riservata dal CIRCOLO FOTOGRAFICO PALMARINO per le proprie finalità connesse o strumentali 
all'attività dell'associazione medesima e per sottoporre alla Sua attenzione materiale informativo o 
promozionale. 
Il Consiglio Direttivo vaglierà preventivamente ed in ogni caso ciascuna richiesta d’iscrizione e 
provvederà alla registrazione dei dati nell’elenco iscritti 2018. 
 
Sempre secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in qualsiasi momento ed in modo del tutto 
gratuito, Lei potrà consultare, integrare, far modificare o cancellare i Suoi dati, od opporsi in tutto o in 
parte al loro utilizzo, inviando una E-Mail a: cfpalmarino@gmail.com 
 
Con l’iscrizione al Circolo Fotografico Palmarino per il 2018, anche con la formula corsisti di cui alla 
pagina precedente, sarà possibile partecipare alle principali attività del Circolo,  ed alle sue riunioni 
settimanali. I Soci avranno altresì accesso alle sezioni riservate del forum www.cfpalmarino.it/forum e 
diritto agli sconti riservati presso negozi convenzionati. 
 

Circolo Fotografico Palmarino 
 
	


