CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI MILANO
COMMISSIONE SCI di FONDO e SCI ESCURSIONISMO
in collaborazione con GRUPPO FOTOGRAFICO

ANNI

Stage di Fotografia

Fotografare con la neve

a cura di Davide Necchi
Responsabile del Gruppo Fotografico e Istruttore di Alpinismo. Socio ultraventennale del CAI, frequenta la montagna da sempre
insieme alla fedele fotocamera e ai suoi pesanti accessori. Per scelta ha rinunciato alla strada del professionismo per rimanere
un sincero appassionato di montagna e fotografia "della domenica". Ha all'attivo pubblicazioni su diverse riviste nazionali ed
internazionali come Meridiani Montagne, Vertical e Tutti Fotografi, e varie apparizioni su libri e pubblicazioni di vario genere.

PROGRAMMA Dopo un'introduzione generale sull'utilizzo degli strumenti fotografici e la composizione
dell'immagine, l’obiettivo si focalizzerà sull'utilizzo della macchina fotografica in ambiente innevato.
CALENDARIO 2 lezioni teoriche in Sede ore 21, 2 uscite in ambiente, 1 incontro di valutazione finale dei lavori.
Gennaio: lunedì 20 e sabato 25; Febbraio: lunedì 10 e sabato 15; incontro finale lunedì 17 in Sede.
ISCRIZIONI si ricevono in Sede negli orari di apertura o telefonando al numero 0286463516 con il contestuale
pagamento della quota nel limite dei 12 posti disponibili. L’iscrizione è valida solo con il pagamento della quota.
QUOTA di partecipazione per i Soci CAI: 50€, comprensiva di assicurazione, organizzazione e docenza; non
comprende i costi per i trasporti con mezzi propri per le uscite in ambiente, che, nel caso di viaggio in gruppo,
verranno ripartiti tra gli iscritti al corso. I non Soci per l’assicurazione giornaliera obbligatoria devono aggiungere
la quota di 9€ per ogni uscita sul campo.
DIRETTORI Davide e Marco. Gli organizzatori hanno la facoltà di modificare il programma per assicurare la
migliore riuscita dell’attività. Per le uscite non sono necessari sci, ciaspole o ramponi, soltanto scarponcini da trek

INFO gitescifondoescursionismo@caimilano.eu
www.caimilano.org/GiteSciFondoEscursionismo
Infoline voce, whatsapp, sms: 351 9050585 facebook groups/GruppoSciFondoEscursionismoCaiMilano

FONDISTA FEDELE 2020 Questa attività vale 1 fiocco di neve extra per il concorso 2019/2020
Segreteria Via Duccio di Boninsegna, 23 Milano - tel. 02 86463516
Orari: dal lunedì al venerdì 15:30-19:15; martedi anche 21:00-22:30.

