


 

 

 

Corso di Fotografia Speleologica (II livello) 
 
Organizzato da Federazione Speleologica Marchigiana, Comitato Esecutivo Marche della Commissione 
Nazionale Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana- 
 
Direzione Tecnica 
Giampaolo Zaniboni fotografo del CVSC di Bologna (IS) 
Simone Cerioni dell’ A.S.G.S.V. (IT) 
 
Partecipazione 
L’iniziativa, a numero chiuso (max 20 partecipanti) per evidenti esigenze organizzative e di sicurezza, è 
riservata a speleologi in attività che abbiano frequentato almeno un Corso introduttivo di primo livello. In 
base alla disponibilità di posti della sala, la partecipazione alle lezioni teoriche verrà allargata al numero 
massimo di uditori possibile. 
 
Programma 
Venerdì 01 Giugno 2012 - Castelletta (AN) (coordinate google 43.402538, 13.006757) 

� 20:00-20:30 Accreditamento/registrazione dei partecipanti 
� 20:30-21:30 Cena 
� 21:30-22:30 Presentazione Corso - Cenni di storia della fotografia, Composizione 

dell’immagine 
� Pernotto a Castelletta 

 
Sabato 02 Giugno 2012 

� 07:30-08:00 Colazione 
� 08:00-12:00 Lezione in aula: 

Luce e colore, l’esposizione, la fotografia digitale 
� 12.00-14:00 Pranzo 
� 14:30-18:30 Lezione in aula: 

L’attrezzatura fotografica per la fotografia speleologica: La macchina fotografica – 
caratteristiche e uso,ottiche, flash, illuminatori, treppiede, sistemi di protezione delle attrezzature. 
Tecniche di ripresa in grotta: Uso dei flash, uso degli illuminatori, foto panoramiche ed 
esposizioni multiple, macrofotografia 

� 19:00  Trasferimento a San Vittore e Cena al ristorante Da Francesco (coordinate 
google 43.402717,12.969274) 

� Pernotto a Castelletta 
 
Domenica 02 Giugno 

� 07:30-08:00 Colazione, a seguire trasferimento alla grotta di Frasassi, prove di ripresa in 
grotta e in esterno 

� 13:00-14:30 Pranzo al ristorante Da Francesco 
� 15:00  Lezione in aula: 

Post-produzione, principali programmi di archiviazione, principali programmi di 
elaborazione delle immagini, elaborazione delle foto eseguite in grotta 

� Fine Corso: ringraziamenti e saluti 



 

 

 
Pre-requisiti: considerato che l’uscita in grotta è parte integrante del corso, si richiede da parte dei 
partecipanti totale autonomia di progressione e possesso del materiale personale per avanzamento in 
cavità orizzontale. E’ caldamente consigliato l’utilizzo di illuminatori a tecnologia LED. 
 
Materiale tecnico e fotografico personale: ogni allievo, se crede, potrà presentarsi con materiale 
fotografico personale quale: fotocamera digitale, treppiede, illuminatori, personal computer portatile e 
relativi programmi di elaborazione di immagini, anche se ciò non è assolutamente obbligatorio. 
E’ opportuno che ogni partecipante si presenti munito di chiavetta USB per poter scaricare direttamente 
in sede di corso il materiale didattico; è inoltre consigliabile utilizzare tale supporto anche per portarsi 
dietro una decina di immagini dal proprio archivio personale, che eventualmente verranno analizzate e 
commentate collegialmente. 
 
CNSS-SSI: il corso ha validità ai fini del mantenimento della qualifica per gli Istruttori ed Aiuto Istruttori 
di Tecnica della CNSS-SSI (rif. Art. 38 del Regolamento), nonché ai fini del completamento del 
curriculum speleologico per i futuri candidati all’incarico di Aiuto Istruttore e Istruttore di Tecnica. 
 
Sede del Corso/logistica: le lezioni teoriche si terranno presso la Casa del Parco di Castelletta (AN); il 
pernottamento, in soluzione “sacco a pelo” (a carico dei singoli partecipanti) avverrà presso la stessa 
sede. 
 
Scheda iscrizione: l’allegata scheda di iscrizione va compilata in tutti i campi indicati (l’informazione 
delle conoscenze della platea consentirà in questo modo ai relatori di modulare opportunamente il livello 
di comunicazione). La scheda va inviata al seguente indirizzo mail: info@speleomarche.it  
Le iscrizioni verranno accettate in ordine rigorosamente cronologico fino all’esaurimento dei 20 posti 
disponibili e non oltre il 25 maggio 2012. 
 
Quota di iscrizione 
La quota di iscrizione è di € 110,00 così suddivise: 

• 40€ da versare come acconto sul conto corrente intestato alla Federazione Speleologica 
Marchigiana IT44A0358901600010570392785, causale “Preiscrizione corso di fotografia”; 

• 70€ da versare all’arrivo del primo giorno di corso. 
La quota comprende: il materiale didattico in formato elettronico, la copertura assicurativa, la possibilità 
di assistere alle lezioni teoriche e pratiche, l’utilizzo del materiale tecnico comune, oltre alla gestione di 
segreteria ed amministrativa. Sono compresi inoltre l’alloggio ed i pasti di venerdì (cena), sabato 
(colazione, pranzo e cena) e di domenica (colazione e pranzo). Nella scheda di iscrizione andranno 
specificate eventuali allergie o intolleranze alimentari e abitudini (vegetariano, vegano etc,). 
 
La Direzione del Corso si riserva di apportare eventuali modifiche al programma in base alle 
esigenze organizzative. 



 

 

 

Federazione Speleologica Marchigiana 
  

COMITATO ESECUTIVO REGIONALE DELLA REGIONE MARCHE 
 

MODULO di ISCRIZIONE 
“CORSO DI FOTOGRAFIA 2012” 

Genga (AN) 01 – 02 – 03 Giugno 2012  
  

Il presente modulo per essere accettato deve essere compilato in tutte le sue parti e spedito via mail al 
seguente indirizzo: info@speleomarche.it  
Per motivi pratici e logistici il numero massimo di ammessi è di 20 persone, tutti i candidati verranno 
contattati ed informati sull’ammissione o meno al corso. 
La quota di partecipazione è di € 110,00 così suddivise: 40€ da versare come acconto sul conto corrente 
intestato alla Federazione Speleologica Marchigiana IT44A0358901600010570392785 con causale 
“Preiscrizione corso di fotografia”. I rimanenti 70€ da versarsi all’arrivo il venerdì sera 01 giugno all’atto 
dell’iscrizione. 
  
Dati personali: 
Cognome e nome:  __________________________________________________________ 
Data e luogo di nascita: __________________________________________________________ 
Indirizzo di residenza:  __________________________________________________________ 
Recapito telefonico (possibilmente cellulare): ________________________________________ 
Scuola e gruppo di appartenenza:   ________________________________________ 
 
Dichiaro: 
Di essere iscritto/a alla SSI ed in regola col pagamento 2012  SI  NO 
Di essere completamente autonomo/a nella progressione in grotta  SI  NO 
 
Altre informazioni: 
Sono iscritto/a al CAI   SI  NO 
 
Informazioni logistiche: 
Arrivo previsto per venerdì 01 Giungo ore:  ________________________________________ 
Eventuali intolleranze alimentari (vegetariano, allergie, etc.) ____________________________ 
Cena del 01 (si/no)   SI  NO 
Pranzo e Cena del 02 (si/no)   SI  NO 
Pranzo del 03 (si/no)    SI  NO 
 
Acconsento al trattamento dei dati personali, dichiarando di essere a conoscenza della legge 675/96 sulla 
“privacy”. 
 
Data _______________ Firma ______________________________ 
 
 
Firma del Direttore del corso: Simone Cerioni 

______________________________ 
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