
                                                               
 

OBIETTIVO in MONTAGNAOBIETTIVO in MONTAGNA  
2° Corso di fotografia 

I Cadini di Misurina, foto di Roberto Carnevali 
 
 

La Scuola di Escursionismo della Sezione CAI di Reggio Emilia organizza un corso di fotografia nel peri-
odo aprile-giugno. L’obiettivo è dare la preparazione di base all’utilizzo delle fotocamere, le conoscenze 
per la composizione dell’immagine ed una panoramica delle attrezzature oggi disponibili con particolare 
attenzione alle peculiarità della fotografia in montagna.  
 
Il relatore del Corso sarà il fotografo Roberto Carnevali: Carnevali (è un bravissimo fotografo modenese: 
socio del Cai reggiano, è impegnato particolarmente nella fotografia di montagna e di ambiente, con ri-
sultati di altissimo livello. Di lui sarebbe facile ma lungo tesserne gli elogi e citare le innumerevoli opere e 
riconoscimenti.  
Rimandiamo al suo sito www.robertocarnevali.com 
. 

Presentazione del Corso 
Il Corso sarà presentato martedì 6 aprile alle 21:00 nel corso della serata on line con le fotografie di Ro-
berto Carnevali (per collegarsi https://meet.google.com/zfz-hxok-dic ) 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 

CAI Sezione di Reggio Emilia - APS 
Via Caduti delle Reggiane 1H - Reggio Emilia - Tel. 0522 436685 r.a. 

email attivitasezionali@caireggioemilia.it - www.caireggioemilia.it - facebook CAI Sezione di Reggio Emilia 
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PROGRAMMA DEL CORSOPROGRAMMA DEL CORSO  
 
28 aprile / In video conferenza  
Presentazione CAI – Definizione della fotografia in particolare di montagna. Tempi e diaframmi cosa 
sono e come utilizzarli a nostro vantaggio. 
 

12 maggio / In video conferenza 
Composizione dell’immagine – Scelta del punto di ripresa, dare carattere  alla scena – Il linguaggio 
fotografico: conoscere i fondamenti 
 

26 maggio / In video conferenza 
Scelta dell’attrezzatura, comparazione strumenti ed accessori in relazione alle esigenze. Pianifica-
zione uscita escursionistica e  fotografica. 
 

9 giugno  / In video conferenza 
I più comuni generi di fotografia: paesaggio, natura, wild life, macro,  esempi e suggerimenti. La lu-
ce e l’ambiente: valorizzare il soggetto. 
 

13 giugno / Uscita pratica sull’Appennino Reggiano 
Escursione sull’Appennino, sperimentazione punto di ripresa, tempi, diaframmi, gestione della luce 
naturale. 
 

27 giugno / Uscita pratica  sull’Appennino Reggiano 
Escursione sull’Appennino. Vari tipi di foto in montagna. 
 

30 giugno / In video conferenza 
Selezione e condivisione degli scatti effettuati, discussione dei risultati. 
  
Il 6 aprile dopo la proiezione di foto di Roberto Carnevali verrà comunicato come scaricare il regola-
mento del Corso ed i moduli di iscrizione e normative antiCovid che una volta compilati saranno da 
inviare a paolostrozzi1@tin.it. A seguire verrà inviata conferma di accettazione con l’indicazione 
delle coordinate bancarie da utilizzare per il pagamento della quota di iscrizione. Copia del bonifico 
relativo andrà inviata a: paolostrozzi1@tin.it.  
Il corso è rivolto ai soci CAI. 
In questo periodo la sede del Cai potrebbe essere chiusa per le disposizioni antiCovid. Chi deve 
rinnovare il bollino può seguire le indicazioni sul sito www.caireggioemilia.it. Per le nuove iscrizioni 
verranno date le opportune indicazioni. Ulteriori informazioni sul tesseramento si possono chiedere 
a: segreteria@caireggioemilia.it. 
 

Numero massimo iscritti  20. 
Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico di arrivo.  
 

La quota di iscrizione è di 60  euro e comprende: le lezioni teoriche  in videoconferenza o se le con-
dizioni sanitarie/normative lo permetteranno in presenza presso la sede della Sezione CAI di Reg-
gio Emilia. in Via Caduti delle Reggiane 1/H; la didattica, l’accompagnamento di accompagnatori 
CAI nelle uscite in ambiente; dispense in formato elettronico relative alle lezioni; stampa e incorni-
ciatura di una foto tra quelle scattate durante le uscite; copertura assicurativa compresa nella tes-
sera CAI come da condizioni reperibili presso segreteria sezionale. 
 

Agli iscritti che avranno frequentato assiduamente e con profitto il corso verrà rilasciato attestato di 
partecipazione. 
La quota non comprende: dispositivi per collegamento alle lezioni on line, dispositivi sanitari perso-
nali. I trasporti per le uscite (che saranno effettuati con mezzi propri e nel rispetto delle normative in 
vigore), eventuale vitto, tutto quanto non qui espressamente riportato. 
                 

Inizio lezioni teoriche ore 21,00. L’orario di partenza relativo alle uscite verrà comunicato al termine 
della lezione teorica precedente. 
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AUTODICHIARAZIONE  
PERPARTECIPAZIONE AL  

2° CORSO DI FOTOGRAFIA  
 

Organizzato dalla Scuola Sezionale di Escursionismo del CAI di Reggio Emilia 

 
 

 

 

 
 

 

 

La/il sottoscritta(o)___________________________________________________________ 
residente a _____________________________ via _________________________  n.______ 

nato(a) a _____________________________________________   il____________________ 

cell.___________________________________e-mail _______________________________ 

 
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni in caso di dichiarazione mendace 

 
DICHIARA 

 
�di essere letto e compreso l’informativa privacy allegata 

�di aver preso visione del regolamento del corso, distribuito separatamente, e di averlo fatto proprio 
�di essere a conoscenza degli obblighi e prescrizioni per il contenimento dell’epidemia da coronavirus Covid-19 

� in particolare, di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o di 

altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria competente 

�di non essere mai risultato positivo al COVID-19, o di avere certificazione medica rilasciata dall’Autorità Sanitaria 
competenteda cui risulti la “avvenuta negativizzazione” 

�di non avere avuto contatti negli ultimi 14 giorni con soggetti risultati positivi al COVID-19 

�di non avere temperatura corporea superiore a 37,5° o altri sintomi influenzalio riconducibili al COVID-19 

 
SI IMPEGNA 

 
�a rispettare obblighi e prescrizioni in vigore per il contenimento dell’epidemia da coronavirus Covid-19 

�per tutta la durata del corso, in caso di insorgenza di febbre o altra sintomatologia riconducibile al COVID-19, in caso di 

accertamento di contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19, in caso di positività al COVID-19, a comunicare tali 
circostanze agli organizzatori e a sospendere la partecipazione al corso coerentemente con le prescrizioni in vigore 

 

 
 

 

Data e luogo ______________________                                   Firma____________________________________________  



 
 
 
ATTO DI INFORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DICHIARAZIONE AI FINI DELLA PREVENZIONE DA 
CONTAGIO DA COVID-19 Artt. 12-13 del Regolamento UE n. 2016/679  
 
Il titolare del trattamento dei dati personali è CAI Club Alpino Italiano – Sezione di Reggio Emilia nella persona del legale 
rappresentante con sede in via Caduti delle Reggiane 1/H, 42122 Reggio Emilia, mail presidente@caireggioemilia.it(di seguito 
anche “Titolare”). 
Il Titolare la informa, ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data ProtectionRegulation, d’ora 
innanzi denominato per brevità “GDPR”), che i Suoi dati personali saranno trattati da soggetti limitatamente alle finalità e con le 
modalità di seguito specificate. 
 
OGGETTO E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento la informa che tratterà i Suoi dati personali e, nello specifico: 
1) Dichiarazione ad oggetto temperatura corporea/sintomi influenzali, di negativa pregressa positività al COVID -19, di 
presenza/assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19 per l’esclusiva finalità di prevenzione 
da contagio da Covid-19. 
 
CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI RILEVAMENTO O DI FORNITURA DEI DATI 
Nel caso di rifiuto della fornitura dei dati sarà vietata la partecipazione alle attività in ambiente. 
 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
La comunicazione da parte Sua al Titolare del Trattamento dei dati personali sopra meglio specificati, ha come presupposti di 
liceità del trattamento le seguenti basi giuridiche: 

 motivi di interesse pubblico: implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del 
DPCM 11 marzo 2020 e succ. mod; 

 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI 
I dati personali da Lei comunicati sono sottoposti a trattamento in forma cartaceacon modalità tecniche ed organizzative tali da 
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi all’art. 32 del GDPR. 
I dati non verranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte 
dell’Autorità Sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un soggetto risultato positivo al COVID-19). 
I dati possono essere comunicati alle pubbliche autorità. I dati non sono trasferiti all’estero e non si effettuano profilazioni o 
decisioni automatizzate. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati identificativi e quelli oggetto della dichiarazione relativa a temperatura corporea/sintomi influenzali, di negativa pregressa 
positività al COVID -19, di presenza/assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19 sono 
conservati fino al termine dello stato d’emergenza previsto dalle autorità pubbliche competenti. 
 
PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE 
Il Titolare La informa che i Suoi dati personali non saranno oggetto di trattamento mediante processi decisionali automatizzati, né di 
attività di profilazione. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza 
dovrà essere presentata all’indirizzo presidente@caireggioemilia.it. 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato secondo le modalità ivi indicate avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del 
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento) 
 

 

 
Data e luogo ______________________                                   Firma____________________________________________  
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DOMANDA DI ISCRIZIONE  
AL II CORSO 

FOTOGRAFIA DI MONTAGNA 
 

Organizzato dalla Scuola Sezionale di Escursionismo del CAI di Reggio Emilia 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

La/il 

sottoscritta(o)____________________________________________________________ 

residente a _____________________________ via _________________________  n.______ 
nato(a) a _____________________________________________   il____________________ 

cell.___________________________________e-mail _______________________________ 

professione __________________________________________________________________ 
Iscritto al C.A.I. Sez. di ________________________________ dal ______________________ 

 
CHIEDE 

di essere ammesso(a) al 2° Corso Fotografia di Montagna e dichiara di conoscere e accettarne 
interamente il regolamento e il programma. In particolare, il sottoscritto dichiara di essere stato messo a 
conoscenza che l’attività a cui chiede di essere iscritto è svolta in ambiente montano e che, come tale, 
comporta, rischi ineliminabili. Il sottoscritto è consapevole che rimane a suo carico una quota di rischio 
insopprimibile, che conferma di accettare con l’iscrizione al corso. 
Dichiara che quanto indicato nella presente domanda corrisponde a verità e di essere consapevole che 
su tali informazioni gli Accompagnatori dovranno basarsi per valutare le modalità di accompagnamento. 
Dichiara altresì che, in caso di accettazione dell’iscrizione, si presenterà alle varie uscite pratiche in 
condizioni psicofisiche ottimali e di avere una preparazione atletica adeguata al tipo di attività proposta e 
tale da permettere il rispetto del programma, dei tempi e delle modalità dell’uscita che saranno di volta in 
volta ben specificati dagli Accompagnatori. Si impegna a osservare scrupolosamente le prescrizioni che 
verranno impartite dagli Accompagnatori, pena l’allontanamento. Fermo restando il dovere di protezione a 
carico degli istruttori, il richiedente è consapevole che sussiste a suo carico analogo e corrispondente 
dovere di subordinazione, di attenzione, di informazione, di cooperazione, coerentemente con il principio 
di auto responsabilità e con il dovere di solidarietà sociale di cui all’art. 2 della Costituzione della 
Repubblica Italiana.  
Dichiara, quindi, di esonerare la Sezione CAI di Reggio Emilia, gli organizzatori e gli Accompagnatori da 
ogni e qualunque responsabilità per infortuni e incidenti che dovessero accadere durante lo svolgimento 
dell’attività, dovute a propria negligenza, imprudenza o disubbidienza alle indicazioni degli 
Accompagnatori. Con la sottoscrizione della presente dichiarazione, esplicita la propria rinuncia a ogni 
azione, sia in sede civile sia penale, nei confronti della Scuola, della Sezione e degli Accompagnatori.  
Autorizza l’uso dei dati personali ai sensi delle vigenti normative di legge.  
La presente richiesta di ammissione al corso si ritiene valida dopo accettazione da parte 
dell’organizzazione e solo previa iscrizione al CAI per l’anno corrente e contestuale versamento della 
quota d’iscrizione, comprendente quanto descritto nel regolamento. Da tale quota si intendono escluse le 
spese di vitto ed alloggio, di trasporto, tutte le spese personali durante le uscite e quanto non qui 
esplicitamente citato. 
 

Data ______________________                                   
Firma____________________________________________  
 
 
 
L’allievo/a dichiara di essere a conoscenza dei rischi che l’attività in montagna comporta e, con 
particolare riferimento all’attività proposta, di esserne stato esaurientemente informato dagli 
Accompagnatori. Dichiara inoltre di rispettare le direttive che verranno impartite, di aver ricevuto 
copia del regolamento (esposto sul sito della Scuola, sulle locandine pubblicitarie e illustrato 
durante gli incontri preparatori) e di accettarlo, con la sottoscrizione della presente domanda, con 

Fotografia 
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integrale accettazione delle clausole ivi contenute per la partecipazione. L’allievo/a dichiara altresì 
di rispettare le normative relative alle misure di contenimento del contagio da covid-19 vigenti nel 
periodo e nei luoghi di svolgimento del corso. 
 
 
Inoltre, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e sue eventuali e successive modificazioni, consente il trattamento 
dei dati qui comunicati nella misura necessaria all’organizzazione del corso e, eventualmente, alla 
comunicazione via e-mail di nuove attività della Sezione. Acconsente inoltre al fatto che la sua immagine 
possa essere ripresa durante il corso in modo diretto od accidentale, anche in modo identificabile, con 
foto o videocamera da partecipanti e organizzatori e ne consente fin d’ora la pubblicazione sulla 
depliantistica promozionale, come pure su pubblicazioni tipografiche e/o sul sito web della sezione CAI di 
Reggio Emilia e/o della Scuola di Escursionismo di Reggio Emilia, escluso fin d'ora ogni altro uso non 
autorizzato dell’immagine stessa. Il mancato conferimento del consenso renderebbe peraltro impossibile 
adempiere agli obblighi di legge, e porrebbe vincoli eccessivi ai partecipanti che effettuano foto o riprese 
durante il corso; pertanto, in mancanza di consenso la domanda di iscrizione al corso potrà essere 
ritenuta inammissibile. 
 
Data _____________________Firma________________________________________________  

Nome _________________________ 

 
REGOLAMENTO CORSO DI FOTOGRAFIA 

Gli iscritti dovranno prendere visione del programma del corso, delle date e degli orari di svolgimento 
delle lezioni teoriche e uscite. Gli iscritti sono tenuti a partecipare sia alle lezioni teoriche che alle uscite in 
ambiente. La direzione del corso si riserva la possibilità di apportare tutte le modifiche che si rendessero 
necessarie per il miglior svolgimento del corso stesso o per cause di forza maggiore. I trasferimenti si 
effettueranno indipendentemente dalle condizioni atmosferiche salvo espressacomunicazione della 
direzione del corso che in ogni caso deciderà sul prosieguo dell’uscita. Gli iscritti impossibilitati a 
partecipare all’uscita in programma dovranno darne comunicazione alla direzione durante la lezione 
teorica precedente l’uscita stessa. 
Sono a carico dei partecipanti tutte le spese di trasferimento e vitto. In ogni circostanza gli iscritti 
dovranno attenersi alla disposizioni impartite dagli Accompagnatori; durante le uscite non sono ammesse 
iniziative individuali da parte degli iscritti. I partecipanti si impegnano a presentarsi alle varie uscite in 
condizioni psicofisiche ottimali ed avere una preparazione fisica adeguata al tipo di attività proposta ,  tale 
da permettere il rispetto del programma, dei tempi e delle modalità che saranno di volta in volta specificati 
dagli Accompagnatori;  dovranno  rispettare le normative di contenimento del contagio da Covid-19 
vigenti nel periodo e nei luoghi di svolgimento attività. La direzione si riserva la facoltà di escludere, anche 
durante lo svolgimento del corso, gli iscritti che operino in contrasto con gli obiettivi del corso stesso o 
delle disposizioni degli Accompagnatori; l’adozione di tale provvedimento non determina alcun diritto al 
rimborso della quota d’iscrizione o sua parte. La rinuncia al corso a programma iniziato non determina 
rimborso di quota sia totale che parziale.  
 
Data _____________           
 
Per presa visione ed accettazione _________________________________________  
 
 
 

PRECEDENTI ESPERIENZE IN MONTAGNA E FOTOGRAFIA 
Si prega di compilare il seguente questionario (allegare più fogli in caso) 

 

- Uscite, cime, ascensioni sulle Alpi e in Appennino: 
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- Trekking:  

 

 

 

 

-Esperienze fotografiche ( saltuarie, frequenti; con reflex, compatta, cellulare): 
______________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

- Eventuali altri corsi frequentati presso il CAI:  

 

 

 

 

- Altre attività sportive praticate frequentemente :  

 

 

 

 
Preparazione fisica/allenamento: corsa □ palestra □ bicicletta □ altro □____________________________ 

4 giorni sett □3 gg sett□2 gg sett□1 g sett.□1 g ogni 15 gg □mai □ 

(barrare la casella corrispondente)  

 


