
 

 
 
 
 
 
 

GRUPPO AMICI DELLA MONTAGNA 
 
 

Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della S.S.I. 
 

 

CORSO DI II LIVELLO 
“IMMAGINI OLTRE IL BUIO” 
Fotografia in grotta, a cura di Sandro Sedran 

 
7-8 settembre 2019 presso la sede del Gruppo Amici della Montagna 

Viale C Colombo – 37138 Verona (VR) 
 

Organizzato dalla Scuola di Speleologia di Verona del Gruppo Amici della Montagna 
 
MODULO DI ISCRIZIONE 
 
Il/La sottoscritto/a  

Nome e Cognome ...............................................................................................................................................  

Nato/a il ....................................................................... a ...................................................................................  

Residente a ................................................................ in via .............................................................................. 

CAP ................................... CF ....................................................... tel. ............................................................ 

indirizzo email .........................................................  

Gruppo/Associazione di appartenenza ............................................................................................................... 

 
 Il sottoscritto chiede:  
 

 di partecipare al corso di II° Livello “ Immagini oltre il Buio ”, inerente la fotografia sotterranea.  

 il riconoscimento del corso quale aggiornamento tecnico IT - CNSS - SSI:   SI   NO  

 che venga attivata l’assicurazione giornaliera SSI (solo per i non soci SSI):   SI   NO  
 
Il sottoscritto dichiara:  

 di autorizzare il trattamento dei dati personali ai fini della iscrizione al corso (obbligatorio), come da 
Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR):        SI   NO  

 di essere in regola con l’iscrizione alla SSI per l’anno 2019:     SI   NO  

 di essere informato e di accettare che immagini ritraenti la mia persona possano essere diffuse a patto che 
le immagini non siano lesive della mia dignità o del comune senso del pudore e che le immagini siano 
contestuali ad attività quali corsi, eventi pubblici legati alla difesa del territorio, iniziative di carattere 
umanitario, convegni e congressi, attività culturali, appuntamenti sociali.  
 
 
Verona li ………………………..        firma 
 
           ………………………….. 



 
 
Il corso si propone di formare gli speleologi nella realizzazione e nella post produzione a computer di 
immagini fotografiche in ambiente ipogeo  
 
ISCRIZIONE  

Il modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte va inviato all’indirizzo email: speleo2@hotmail.it, entro 

il 5 settembre 2019.  

L’iscrizione prevede un contributo di €90 a persona a copertura delle spese di gestione ed organizzazione da 

pagarsi all’arrivo  

L’iscrizione si intende perfezionata solo dopo il versamento del contributo di partecipazione.  

La quota d’iscrizione comprende: la frequenza alle lezioni, il materiale formativo presentato su pen drive 

portata dai partecipanti, l’attestato di partecipazione, la possibilità di pernottamento o l’attendamento presso 

la sede del corso e il vitto. Non comprende gli spostamenti in auto da e per la sede del corso e da e per la 

grotta.  

 

PROGRAMMA DEL CORSO  

Il programma del corso sarà articolato in due fasi.  

 Caratteristiche delle fotocamere 

 Basi della fotografia 

 Utilizzo delle fonti di illuminazione 

 Illuminazione dei vari tipi di ambiente 

 Composizione dell’ inquadratura 

 Lavoro di team 

 Fotoritocco avanzato 

Per domenica 8 è prevista la prova pratica in grotta con suddivisione degli allievi in squadre. Al termine 

dell’uscita verrà effettuata la post produzione al computer. 

 

Abbigliamento e attrezzatura  

Si richiede necessariamente attrezzatura completa per la progressione in cavità orizzontale, una fotocamera 

digitale e un computer con installato un programma per l’elaborazione delle immagini prodotte. Sono 

richiesti inoltre materassino e saccopelo per il pernottamento (non ci sono letti).  

 

Informazioni e adesioni  

Direttore della Scuola: 328-3640052  

Direttore del Corso: 347 7788276  

Email GAM: info@gam-vr.it 

 


