
MODULO DI ISCRIZIONE - CORSO BASE DI FOTOGRAFIA

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)..............................................................................................

Nato/a a..........................................................................................(......) il......................................

Residente a..........................................................................................(......) cap............................

in via/piazza/località...............................................................................................N°......................

CF/PI...............................................................................................................................................

Recapito telefonico...................................e-mail.............................................................................

CHIEDE

Di  iscriversi  alle  attività  sotto  indicate.  Le  escursioni  saranno  accompagnate  da  una  guida
ambientale escursionistica professionista regolarmente abilitata.

DENOMINAZIONE DELL'ATTIVITÀ: Corso Base di Fotografia
DATE DI SVOLGIMENTO: (spuntare le caselle delle giornate alle quali si intende partecipare)

□   Sabato 8 aprile 2017 – escursione fotografica. Partenza: ore 10.00, durata: 3h, difficoltà: 
media (E). Lezione teorica. Inizio: ore 15.00, durata 3h

□   Domenica 9 aprile 2017 – Escursione fotografica. Partenza: ore 7.30, durata: 4,5h, 
difficoltà: media (E). Lezione teorica. Inizio ore 14.00, Durata 2,5h

A TAL FINE DICHIARA
 

1. Di essere nelle condizioni fisiche adeguate a partecipare ad escursioni di categoria E e di
essere consapevole delle difficoltà tecniche del percorso.
 

2.  Di  conoscere  e  approvare  il  regolamento  di  escursione  qui  a  seguito  riprodotto,  che  si
impegna a rispettare nelle uscite in programma.

GUIDA/E CHE ACCOMPAGNERANNO IL GRUPPO
professione svolta ai sensi della Legge 4/2013

Stefano  Belacchi: iscritto  al  registro  italiano  delle  guide  ambientali  escursionistiche  al  N°  ER440.
Micologo ai sensi del DM686/1996 iscritto al registro dell'Emilia Romagna al N°368
Contatti:  366 4565228 – info@quota900.it
Marco Clarici: iscritto al registro italiano delle guide ambientali escursionistiche al N° ER491.
Contatti:  340 3024909 – info@boschiromagnoli.it

REGOLAMENTO ESCURSIONE

• Il partecipante è tenuto a rispettare quanto verrà richiesto dalla guida in merito, ad esempio, al passo da
tenere, alla posizione rispetto al gruppo, ecc..



• Durante  l'escursione  ogni  partecipante  spegnerà  il  proprio  cellulare  o  ne  attiverà  la  modalità  silenziosa
(fatte salve situazioni particolari) per non arrecare disturbo alla fauna selvatica e agli altri partecipanti. Il
partecipante  si  impegna  inoltre  a  tenere  un  comportamento  rispettoso  per  l'ambiente  in  cui  si  svolge
l'escursione.

• La Guida si riserva il diritto di modificare il programma, anche in modo sostanziale, in ogni momento e a
suo insindacabile giudizio, a tutela della sicurezza e del benessere degli accompagnati. 

• Il  partecipante  è  a  conoscenza  del  fatto  che  la  Guida  e  altri  partecipanti  potrebbero  riprenderlo  o
fotografarlo, anche in modo non incidentale, durante lo svolgimento dell'escursione e consente sin d'ora
l'utilizzo  di  immagini  e  filmati  in  siti  internet,  riviste  o  libri,  nella  depliantistica  promozionale  aziendale  o
personale della Guida e sui social network (Facebook, Instagram, Flickr, ecc..), liberando la Guida e gli altri
partecipanti da ogni futura contestazione in merito. 

(luogo e data)___________________________(firma leggibile)_________________________________________

PRIVATEZZA. I dati comuni qui forniti sono trattati dal gruppo Quota900 e Boschi Romagnoli per mere finalità statistiche, e
comunque  secondo  quanto  disposto  ai  sensi  del  Dlgs  30  giugno  2003  n°196  e  sue  eventuali  successive  modificazioni.  In
particolare, i dati trasmessi non saranno ceduti a terzi, con esclusione di quanto necessario all'espletamento di obblighi di legge.
Indirizzo mail e telefono potranno essere utilizzati per formulare richieste circa il gradimento dell'attività svolta, o per segnalare
escursioni,  o  variazioni  improvvise  dei  programmi  stabiliti.  Il  Cliente  potrà  in  ogni  momento  richiedere  l'aggiornamento  o  la
cancellazione dei propri dati dagli archivi di Quota900 e Boschi Romagnoli, anche se ci metterà quest'ultima nell'impossibilità di
proseguire il rapporto di collaborazione, inviando una mail a info@quota900.it  e a info@boschiromagnoli.it

(firma leggibile)_______________________________________________________________________________

INFORMAZIONI UTILI: ABBIGLIAMENTO NECESSARIO E ATTREZZATURA

Per tutte le escursioni sono obbligatorie scarpe da trekking, possibilmente alte. 
Si consiglia di indossare abbigliamento caldo e confortevole. È inoltre necessario avere nello
zaino una giacca impermeabile/mantella/poncho da utilizzare in caso di precipitazioni
improvvise. Si sconsiglia l'uso di ombrelli che occupano le mani e possono essere pericolosi in
caso di caduta, nell'eventualità di temporali sarà comunque obbligatorio riporli all'interno dello
zaino. 
Per quanto riguarda le escursioni notturne è indispensabile avere una torcia elettrica, meglio se
frontale.
Durante  le  escursioni  sarà  necessario  indossare  guanti  e  berretta.  Per  garantire  la  massima
libertà d'uso della fotocamera i guanti dovranno essere caldi, ma sufficientemente sottili. 
E' consigliato avere con sé uno spuntino (sono indicate cioccolata, frutta secca,ecc..) oltre che
ovviamente l'acqua secondo il proprio fabbisogno.
Per qualsiasi domanda o informazione aggiuntiva potete contattare la Guida.

Il Corso Pratico di Fotografia Base è pensato per i possessori di fotocamere reflex (digitali o
analogiche) o “mirrorless”. Si potrà comunque partecipare anche con fotocamere compatte. 
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