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Il Circolo Fotografico Culturale “L’Obiettivo”, organizza un’uscita fotografica notturna a Venezia, 
un momento magico per ammirare la città senza il caos turistico del giorno e per goderci gli scorci 
più interessanti e realizzare delle splendide immagini. 

- COSA PUOI IMPARARE: Come scattare una foto in notturna, quale accorgimenti adottare per 
ottenere il massimo dalle tue foto con la luce a tua disposizione. 

- PER CHI: Aperta a tutti i soci del Circolo in regola con il tesseramento per il 2019.  

- QUANDO: Sabato 05 ottobre 2019  

- LUOGO: Venezia  

- PROGRAMMA:  

 Ritrovo:  Ore 22,00 a Venezia scalinata antistante stazione ferroviaria Santa Lucia per formare i 
gruppi e conoscere i tutor.  

 Partenza: Il 6 ottobre ore 8,00 per rientro a Udine. 

- DURATA: Circa 10 ore. 

- ATTREZZATURA:  

 Fotocamera: Reflex o mirrorless. 

 Treppiede: Necessario 

 Obiettivi: Obiettivo grandangolare o medio tele. 

 Batterie di scorta cariche. 
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 Schede di memoria formattate. 

 Scatto remoto. 

 Possono risultare utili i filtri graduati o ND. 

 Torcia o puntatore laser per chi volesse fare il light painting. 
 

- COSTI: I costi da affrontare sono quelli dei biglietti ferroviari o di trasporto per raggiungere e 
rientrare da Venezia oltre alle spese personali, il workshop è gratuito per i soci del Circolo.  

- CONSIGLI UTILI: Si consiglia un abbigliamento adeguato per camminare un’ intera notte, scarpe 
comode, abbigliamento a strati e una giacca a vento, le temperature potrebbero scendere anche 
sotto i 12 gradi durante la notte. 

PS. La notte è lunga, uno spuntino e una bibita calda nello zaino non guastano. 
 

- ISCRIZIONI : Via e-mail a: info@circolobiettivo.it  Attenzione: Il workshop verrà attivato con 
minimo 6 e un massimo di 12 partecipanti. In caso di condizioni meteo avverse il workshop non 
verrà effettuato e verrà data comunicazione tramite mail o Whats App. 

- SERATA AL CIRCOLO: Seguirà una serata al circolo per la visione e il commento delle foto. 
La data della serata verrà comunicata in seguito. 

- NOTA IMPORTANTE: Ogni partecipante, con l’iscrizione alle attività del Circolo, si assume ogni 
responsabilità per eventuali danni fisici, morali o materiali, che potrebbe subire o provocare a terzi 
durante lo svolgimento delle stesse, manlevando sin d’ora il Circolo stesso. 

 


