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CLUB FOTOAMATORI L'OCCHIO 

Viale XXIV Maggio n. 83/A -  73044 GALATONE- www.fotoclublocchio.it 

DOMANDA ISCRIZIONE AL CORSO BASE DI FOTOGRAFIA 

Il sottoscritto________________________________nato a ____________________il_________________ 

e residente a_______________________alla via__________________________________n.____________ 

recapito telefonico_____________________, e-mail_____________________________________ 

CHIEDE 

l'iscrizione al Corso Base di Fotografia organizzato dal Club Fotoamatori L'Occhio di Galatone con 
inizio in data 27 Ottobre 2016 alle ore 20,00 presso la sede del Club sita in Galatone al Viale XXIV 
Maggio n. 83/A. 

Allega alla presente domanda d'iscrizione: 

 € 60,00. 

L'ETA' MINIMA DEI PARTECIPANTI E' DI ANNI 16 COMPIUTI ed è a numero chiuso(max 15).  

LA QUOTA COMPRENDE OLTRE AL CORSO: 

1. LA TESSERA DI SOCIO DEL CLUB FOTOAMATORI L’OCCHIO PER L’ANNO 2017 CON LA 
POSSIBILITA’ DI PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’ DEL CLUB ANCHE PER L’ANNO 2016; 

2. TESSERA DI ISCRIZIONE ALLA UIF (Unione Italiana Fotoamatori) per l’anno 2017; 

3. Ricezione per l’anno 2017 di n. 6 numeri del Gazzettino Fotografico della UIF; 

4. Possibilità di partecipare alle Gallerie personali sul sito della UIF; 

5. Possibilità di partecipare ai concorsi UIF con sconti particolari per i Soci; 

6. Possibilità di ricevere l’Annuario Fotografico gratuito (Volume di oltre 100 pagine con 
fotografie dei soci) che sarà consegnato ai soci Uif tra la fine anno 2017 e inizio anno 
2018. 

7. Possibilità di partecipare ad un volume fotografico tematico per l’anno 2017. 

Il corso è strutturato in 8 lezioni teorico-pratiche di cui 6 in aula e 2 uscite fotografiche pratiche 
domenicali  nei giorni 27, 28 e 30 Ottobre, 3, 4 e 6 Novembre. 9 e 10 Novembre dalle ore 20 alle 
ore 22 nei giorni infrasettimanali e dalle ore 9,00 alle ore 12,00 nei giorni di domenica. 

Il corso è rivolto ai possessori di macchine fotografiche reflex ,mirrorless  o altro tipo che 
consentano di impostare le funzioni in modo manuale (quali tempi e diaframmi). 

Riportare di seguito i dati della propria macchina fotografica posseduta: 

Marca_________________modello____________ tipo(reflex o altro___________________ 
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Per motivi organizzativi, si prega di far pervenire la presente scheda e la quota 
d'iscrizione  almeno due giorni prima l'inizio del corso. 

Con la sottoscrizione della presente domanda, dichiaro di dare il consenso al trattamento dei dati 
personali per gli scopi del corso e per l’invio dei dati all’Unione Italiana Fotoamatori per ricevere la 
tessa UIF 2017. 

Per i minori di anni 18 la presente domanda dovrà essere anche firmata da uno dei genitori che 
con la sottoscrizione concede anche l'autorizzazione alle uscite fotografiche, esonerando nel 
contempo il Club da ogni responsabilità conseguenziale. 

Data_________________                                                                per il minore firma del genitore 

firma____________________________                                      _____________________________ 


