
 
 

 
Scheda pre-iscrizione uscita fotografica  

“Il cielo notturno nella fotografia, dalla teoria alla pratica!” 

L’evento si svolge nell’ambito del Festival della Scienza Verona ed è collegato alla Conferenza “Il cielo 
notturno nella fotografia” (https://www.festivalscienzaverona.it) . 

Cogliere la maestosità di questo difficile soggetto, metterlo in relazione con il paesaggio sottostante, gestire 
gli aspetti tecnici di ripresa e di post-produzione. Questi alcuni dei temi che andremo ad affrontare insieme, 
al fine di realizzare una “check list”, ragionata e motivata, che ci permetta di fotografare di notte in modo 
piacevole ed efficace nel risultato. 

L’uscita viene proposta come occasione per sperimentare sul campo l’esperienza di ripresa del cielo 
notturno. 

Data - Luogo - Orari 

Martedì 19 novembre (in caso di maltempo, giovedì 21 novembre) 

Ritrovo ore 19:30 presso parcheggio Cimitero Monumentale Verona, organizzazione auto e partenza in 
direzione Branchetto - San Giorgio. 

Rientro previsto per le 23:30 circa. 

Partecipanti 

minimo 9 - massimo 12 

Informazioni tecniche 

Attrezzatura richiesta: • macchina fotografica, cavalletto (obbligatorio), scatto remoto a filo o equivalente. 

• Pila. 

• Abbigliamento adeguato.  (Si consideri che le temperature serali in montagna 
possono scendere ben sotto zero!). 

Contributo richiesto 

È previsto un contributo di € 30,00.= che può essere versato con bonifico bancario. 

La quota di partecipazione verrà rimborsata nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo o in caso 
di annullamento dell’uscita causa forze maggiori. 

Contatti 

Per informazioni e comunicazioni e-mail: segreteria.cfvr.it@gmail.com 

Modalità iscrizione 

Compilare il modulo sottostante e restituirlo via e-mail a: segreteria.cfvr.it@gmail.com 

NOME e COGNOME             

INDIRIZZO e-mail            

NUMERO CELL.            

CONSENSO PRIVACY: I dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per l’invio di comunicazioni 
legate a questa attività. Non saranno comunicati a terzi, né saranno diffusi, né trasferiti in Paesi Terzi. 

 

Modalità di pagamento 

Mediante BONIFICO BANCARIO IBAN: IT55N0200811773000103269658 

causale: Il cielo notturno nella fotografia – CFVR 2019 + Cognome Nome del/della partecipante 
all’uscita fotografica 

 


