
 

 
Club Alpino Italiano 

Sezione di Ascoli Piceno 

 

1° CORSO di FOTOGRAFIA 

“SENTIERI IN FOTOGRAFIA 

UNA MONTAGNA DI SCATTI” 

 
Sono aperte le iscrizioni al 1° corso di fotografia:“Sentieri in Fotografia - Una Montagna 
di Scatti”, organizzato dalla Commissione Escursionismo. 

Il corso sarà tenuto dal fotografo Roberto Crippa e si svilupperà in 14 lezioni teoriche e in 10 
escursioni fotografiche, alle quali seguirà una mostra. 

Il corso è adatto a tutti indipendentemente dall’attrezzatura a disposizione e della tecnologia 
utilizzata, in quanto identici sono i principi e le regole della fotografia. 

Le lezioni teoriche si terranno nella sala multimediale della sezione CAI di Ascoli Piceno, via S. 
Cellini n. 10, dalle ore 21 alle ore 23. 

La quota di iscrizione è di €. 40,00 e non comprende spese di viaggio, vitto e alloggio da 
sostenere per le lezioni in ambiente. 

Le iscrizioni potranno essere presentate, entro il 24 gennaio, mediante invio del modulo di 
iscrizione ai seguenti indirizzi email: 

barbizzimanuela@hotmail.it e info@caiascoli.it 

oppure mediante consegna del modulo cartaceo, ogni mercoledì o venerdì, dalle ore 19 alle 
ore 20, presso la Segreteria del CAI in via Cellini n. 10 di A.P. – tel. 0736 45158. 

Le iscrizioni saranno successivamente formalizzate con il versamento della quota di iscrizione 
direttamente 30 minuti prima dell’inizio della prima lezione teorica. 

I corsisti per poter partecipare alle lezioni dovranno essere in regola con la quota di iscrizione 
ad una Sezione del CAI. 

Le migliori immagini di ogni partecipante daranno vita ad una mostra fotografica. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi ogni mercoledì e venerdì dalle ore 19 alle ore 20, presso la 
segreteria del CAI in via Cellini n. 10 di A.P. – tel. 0736 45158,  oppure scrivere ai seguenti 
indirizzi email: 

barbizzimanuela@hotmail.it o info@caiascoli.it   

 

 
 

 



 

PROGRAMMA 
 

LEZIONI TEORICHE  
 
Giovedì 30 gennaio  - Presentazione del corso, introduzione su equipaggiamento e 

materiali  
 - La macchina fotografica  
 
Martedì 4 febbraio  - Esposizione fotografica, diaframma, otturatore, tempi, sensibilità 
 - La luce, intensità, luce naturale o luce artificiale, il colore 
 
Martedì 11 febbraio  - Temi fotografici  
 - Tempi di posa 
 - Albe, tramonti, foto notturna  

Martedì 18 febbraio  - Analisi delle immagini scattate e/o incontri d’autore 

Martedì 25 febbraio  - Profondità di campo, messa a fuoco, lunghezza focale. 
- - Gli obiettivi  
 
Martedì 18 Marzo   - Le modalità d’impostazione (M / A / S / P), bilanciamento del 

bianco 
        - La lettura dell’esposizione, sovra e sottoesposizione. 
 - Il flash 
  
Martedì 25 Marzo - Analisi delle immagini scattate e/o incontri d’autore. 
 
Martedì 1° Aprile  - Composizione fotografia, inquadratura, prospettiva 
 - Il paesaggio  
 - Macro 
 
Martedì 8 Aprile - Il ritratto: le regole principali, i tagli, le inquadrature, le luci. 
 
Martedì 29 Aprile - Analisi delle immagini scattate e/o incontri d’autore 
 
Martedì 13 Maggio  - Le fotocamere digitali, i sensori d’immagine, formato, risoluzione, 

rumore digitale. 
 - Il bianco e nero nel digitale  

Martedì 20 maggio  - Analisi delle immagini scattate e/o incontri d’autore 

Martedì 27 maggio - Photoshop 
 - Archiviazione foto digitali 

Martedì 10 giugno - Composizione di una proiezione con accompagnamento musicale. 
  



 

LEZIONI IN AMBIENTE 
 
Weekend 15 - 16 febbraio  - Tramonto a Castelluccio  
 - Alba sul Lago di Campotosto  

Sabato 8 marzo  - Le acque del Castellano – Castel Trosino 

Domenica 23 marzo  - Alla scoperta di un borgo abbandonato 

Domenica 27 aprile - Le cascata de “Lu Cugnuntu” - Preci 

Sabato 10 maggio - Macchia da Sole - Castel Manfrino  

Domenica 8 giugno  - A caccia di fiori  

Sabato 5 luglio  - La Piana di Castelluccio 

Domenica 16 novembre  - I colori dell’autunno sulla Laga  

Domenica 23 novembre  - I colori dell’autunno sulla Laga 

 

Il programma sopra esposto è indicativo e potrà subire variazioni a 
giudizio degli organizzatori.  
 
 
 
 
 
 

 

    


