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Workshop di fotografia di paesaggi stellari al Rif. Campione

Proposta per appassionati di fotografia per i

L’ultima pagina di questo modulo d’iscrizione, compilat

info@emozionenatura.it o come immagine via whatsapp 

Quando: sabato e domenica 28 e 29

A chi è rivolta: appassionati di fotografia paesaggistica, di fotografia stellare e di time lapse

Durata: 12 h (pensione completa

Dove: Rif. Campione (1946 m) – 

Ritrovo: Parcheggio Rif. Cimon della 

Mappa: https://goo.gl/maps/JNzNmUZTQrhKpvb28

Coordinate GPS: Rif. Cimon della Bagozza 

Quota di partecipazione: 120 €/persona

Guida Ambientale Escursionistica

fotografo professionista Mariano Morichini di Videozappo

rifugio (all’andata) e al punto di partenza (al ritorno).

Costo del rifugio: 60 €/persona (da pagare direttamente al rifugio

– Tel. 347-2571167 – Comunicare “Workshop Astrofoto Emozione Natura”

completa con cena del sabato sera

colazione e pranzo della domenica, è escluso eventuale vino per la cena e il pranzo da pagare singolarmente

Numero minimo di partecipanti:

Numero massimo di partecipanti: 

Prenotazione: obbligatoria entro 

Contatto: Roberto Ciri – Guida Ambientale Escursionistica

                   328/3874163 – info@emozionenatura.it

                   del rifugio e per il trasporto dell’attrezzatura fotografica)
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di fotografia di paesaggi stellari al Rif. Campione 

Proposta per appassionati di fotografia per imparare a fotografare il cielo stellato

modulo d’iscrizione, compilata in ogni sua voce, va inviat

o come immagine via whatsapp entro la data specificata

domenica 28 e 29 settembre 2019 

appassionati di fotografia paesaggistica, di fotografia stellare e di time lapse

pensione completa presso il Rif. Campione, prenotazione a carico dei partecipanti

 Piccole Dolomiti Scalvine – Val di Scalve 

Cimon della Bagozza (1600 m) h 15,30 di sabato 28 settembre 2019

https://goo.gl/maps/JNzNmUZTQrhKpvb28  

Cimon della Bagozza Lat. 46.024185 – Long.  10.227205 

/persona - La quota comprende: accompagnamento escursionistico con 

a A.I.G.A.E. con copertura assicurativa RCT, formazione

fotografo professionista Mariano Morichini di Videozappo.com, trasporto dell’attrezzatura fotografica fino al 

rifugio (all’andata) e al punto di partenza (al ritorno). 

€/persona (da pagare direttamente al rifugio con prenotazione a carico degli interessati

Comunicare “Workshop Astrofoto Emozione Natura”, l’importo comprende la pensione 

del sabato sera, pernottamento in camere da 4 persone con bagno, lenzuola e piumone

della domenica, è escluso eventuale vino per la cena e il pranzo da pagare singolarmente

Numero minimo di partecipanti: 5 

Numero massimo di partecipanti: 10 

obbligatoria entro giovedì 26 settembre 2019 ore 20.00 con modulo di 

Guida Ambientale Escursionistica (titolato A.I.G.A.E. n. tessera LO

info@emozionenatura.it (contattarmi anche per le informazioni sulla prenotazione 

del rifugio e per il trasporto dell’attrezzatura fotografica) 
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il cielo stellato e i paesaggi stellari 

in ogni sua voce, va inviata via e-mail a 

entro la data specificata in “Prenotazione”. 

appassionati di fotografia paesaggistica, di fotografia stellare e di time lapse. 

Campione, prenotazione a carico dei partecipanti) 

di sabato 28 settembre 2019 

ccompagnamento escursionistico con 

formazione da parte del 

.com, trasporto dell’attrezzatura fotografica fino al 

notazione a carico degli interessati 

, l’importo comprende la pensione 

in camere da 4 persone con bagno, lenzuola e piumone, 

della domenica, è escluso eventuale vino per la cena e il pranzo da pagare singolarmente) 

.00 con modulo di iscrizione. 

(titolato A.I.G.A.E. n. tessera LO601) 

(contattarmi anche per le informazioni sulla prenotazione  
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Descrizione: grazie alla competenza ed esperienza di un fotografo professionista

Guida Ambientale Escursionistica Roberto Ciri, laureato in Astronom

riprendere bellissime immagini del cielo stellato e della Via Lattea, di paesaggi con  tracce stellari (

e time lapse del movimento della volta celeste, il tutto con lo sfondo delle splendide vette rocciose dell

Piccole Dolomiti Scalvine. 

Programma: 

Sabato 

• h 15,30: ritrovo presso il 

fotografica (treppiede, e

vestiario e delle dotazioni personali sarà a carico dei partecipanti con proprio zaino.

portare con sé la macchina fotografica per scattare immagini durante l’escursione.

• h 16,00-18,00: facile escursione 

quale la guida descriverà gli aspetti naturalistici e ambientali della zona attraversata. La durata 

dell’escursione rappresenta

necessario potrebbe anche essere inferi

• h 18,00-19,30: controllo dell’attrezzatura fotografica dei partecipanti, 

di fotografia stellare, obiettivi, 

di esposizione, impostazioni 

lapse, star trails 

• h 19,30-20,30: cena in rifugio

• h 20,30-24,00: raggiungimento de

immagini del cielo stellato, time laps

Domenica 

• h 07,45-08,00: colazione

• h 08,30-11,00: lezione in rifugio sullo 

delle immagini scattate tramite

dotazioni richieste) 

• h 11,00-12,00: consigli e approfondimenti all’esterno del rifugio

• h 12,00-13,00: pranzo 

• h 13,00-16,00: escursione per il rientro con fotografie del paesaggio

• h 16,00: saluti 

Difficoltà: passeggiata non impegnativa su 

per l’andata e 3 h per il ritorno. Dislivello

Dotazioni richieste per i partecipanti:

• adeguato abbigliamento a strati 

berretto e guanti) 

• torcia elettrica o pila frontale
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grazie alla competenza ed esperienza di un fotografo professionista

Guida Ambientale Escursionistica Roberto Ciri, laureato in Astronomia, i partecipanti impareranno

riprendere bellissime immagini del cielo stellato e della Via Lattea, di paesaggi con  tracce stellari (

del movimento della volta celeste, il tutto con lo sfondo delle splendide vette rocciose dell

0: ritrovo presso il parcheggio sotto il Rif. Cimon della Bagozza e carico dell’attrezzatura 

eventuale borsa fotografica, pc portatile personale

iario e delle dotazioni personali sarà a carico dei partecipanti con proprio zaino.

portare con sé la macchina fotografica per scattare immagini durante l’escursione.

18,00: facile escursione fino al Rif. Campione, poco oltre il P.so dei Campelli, durante la 

quale la guida descriverà gli aspetti naturalistici e ambientali della zona attraversata. La durata 

rappresenta un tempo massimo per camminare senza fretta, per cui il tempo 

necessario potrebbe anche essere inferiore. 

controllo dell’attrezzatura fotografica dei partecipanti, lezione teorica sulle tecniche 

di fotografia stellare, obiettivi, focali, ISO, tempi di posa, bilanciamento del bianco, priorità di tempi e 

impostazioni automatiche e manuali, inquadrature, utilizzo dell’intervallometro, time 

0: cena in rifugio 

imento del “set fotografico” (10 min.) e lezione pratica con riprese di 

immagini del cielo stellato, time lapse e star trails 

,00: colazione 

lezione in rifugio sullo sviluppo delle immagini RAW ed elaborazione 

tramite il software “Sequator” con utilizzo di propri pc portatili (vedere le 

12,00: consigli e approfondimenti all’esterno del rifugio 

16,00: escursione per il rientro con fotografie del paesaggio 

passeggiata non impegnativa su sentiero in leggera salita e pianeggiante

ritorno. Dislivello in salita andata e ritorno: 350 m. 

Dotazioni richieste per i partecipanti: 

abbigliamento a strati (pile, maglione, giacca a vento, pantaloni caldi, calzettoni caldi, 

torcia elettrica o pila frontale con schermatura rossa 
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grazie alla competenza ed esperienza di un fotografo professionista e alle indicazioni della 

i partecipanti impareranno a 

riprendere bellissime immagini del cielo stellato e della Via Lattea, di paesaggi con  tracce stellari (star trails) 

del movimento della volta celeste, il tutto con lo sfondo delle splendide vette rocciose delle 

carico dell’attrezzatura 

a fotografica, pc portatile personale) sulla jeep; il trasporto del 

iario e delle dotazioni personali sarà a carico dei partecipanti con proprio zaino. Si consiglia di 

portare con sé la macchina fotografica per scattare immagini durante l’escursione. 

o dei Campelli, durante la 

quale la guida descriverà gli aspetti naturalistici e ambientali della zona attraversata. La durata 

un tempo massimo per camminare senza fretta, per cui il tempo 

lezione teorica sulle tecniche 

ISO, tempi di posa, bilanciamento del bianco, priorità di tempi e 

automatiche e manuali, inquadrature, utilizzo dell’intervallometro, time 

e lezione pratica con riprese di 

elaborazione “Star Stacking” 

con utilizzo di propri pc portatili (vedere le 

salita e pianeggiante, tempo necessario 2 h 

pantaloni caldi, calzettoni caldi, 
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• calzature da trekking (scarponcino/pedula) con buona 

• macchina fotografica reflex digitale 

remoto, intervallometro con blocco dello scatto 

dell’opzione incorporata), obiettiv

f/2,8-3,5), scheda fotografica

• pc portatile con installato

o il software “Sequator”

download da: https://sites.google.com/site/sequatorglobal/download

o software di sviluppo RAW preferito (Lightroom, Luminar, 

• alimentatore del pc 

Pagamento e fatturazione: il costo del rifugio va saldato direttamente al Rif. Campione;

va saldato alla Guida Roberto Ciri che invierà la fattura via e

ritenuta d'acconto ai sensi dell'art.1 c.54

formazione va saldato al fotografo Mariano Morichini con ricevuta.

Come si raggiunge: Il Rif. Cimon 

Terme seguire la SP 294 in direzione Schilpario (20 km), giunti al bivio di entrata del paese prendere a de

per aggirarlo da sotto e seguire la strada per circa 8 km fino al rifugio. Parcheggi su spiazzi lungo la strada 

sotto il rifugio. Per chi arriva da Clusone seguire la SP 671 in direzione del Passo della Presolana e proseguire 

per Schilpario), quindi in Loc. Dezzo svoltare a sinistra giungendo a Schilpario dopo 8 km.

In caso di previsione di maltempo durante la nottata di 

antecedenti l’escursione, l’attività non avrà luogo e sarà mio compito informare i parteci

ai recapiti comunicati in sede di prenotazione.
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calzature da trekking (scarponcino/pedula) con buona termicità e suola scolpita

macchina fotografica reflex digitale o mirrorless, solido treppiede, telecomando 

remoto, intervallometro con blocco dello scatto e batterie cariche (per le 

dell’opzione incorporata), obiettivo grandangolare luminoso (es: 7 o 10 mm f

scheda fotografica da 32 Gb, batterie di ricambio per la reflex, 

pc portatile con installato: 

il software “Sequator” (software gratuito che i partecipanti dovranno già avere installato 

https://sites.google.com/site/sequatorglobal/download

software di sviluppo RAW preferito (Lightroom, Luminar, Capture 

il costo del rifugio va saldato direttamente al Rif. Campione;

va saldato alla Guida Roberto Ciri che invierà la fattura via e-mail per prestazione non soggetta a IVA né 

ritenuta d'acconto ai sensi dell'art.1 c.54-89 Legge 190/2014 entro 24 h dal pagamento; il costo della 

fotografo Mariano Morichini con ricevuta. 

Il Rif. Cimon della Bagozza è raggiungibile in auto dal paese di Schilpario: da Boario 

Terme seguire la SP 294 in direzione Schilpario (20 km), giunti al bivio di entrata del paese prendere a de

per aggirarlo da sotto e seguire la strada per circa 8 km fino al rifugio. Parcheggi su spiazzi lungo la strada 

sotto il rifugio. Per chi arriva da Clusone seguire la SP 671 in direzione del Passo della Presolana e proseguire 

n Loc. Dezzo svoltare a sinistra giungendo a Schilpario dopo 8 km.

In caso di previsione di maltempo durante la nottata di venerdì 27 settembre, verificata nelle 24 h 

l’escursione, l’attività non avrà luogo e sarà mio compito informare i parteci

ai recapiti comunicati in sede di prenotazione. 
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suola scolpita 

, telecomando per lo scatto 

(per le reflex che non dispongono 

10 mm f/2,8-3,5; 14 o 18 mm 

, carica batterie 

ovranno già avere installato – 

https://sites.google.com/site/sequatorglobal/download) 

apture One, Rawtherapee…) 

il costo del rifugio va saldato direttamente al Rif. Campione; il costo della Guida 

restazione non soggetta a IVA né 

entro 24 h dal pagamento; il costo della 

Bagozza è raggiungibile in auto dal paese di Schilpario: da Boario 

Terme seguire la SP 294 in direzione Schilpario (20 km), giunti al bivio di entrata del paese prendere a destra 

per aggirarlo da sotto e seguire la strada per circa 8 km fino al rifugio. Parcheggi su spiazzi lungo la strada 

sotto il rifugio. Per chi arriva da Clusone seguire la SP 671 in direzione del Passo della Presolana e proseguire 

n Loc. Dezzo svoltare a sinistra giungendo a Schilpario dopo 8 km. 

 

, verificata nelle 24 h 

l’escursione, l’attività non avrà luogo e sarà mio compito informare i partecipanti attraverso sms 
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Link a risorse utili: 

Timer telecomando intervallometro:

https://amzn.to/2Zqii5e  

 

Cavo di controllo otturatore con bloccaggio:

https://amzn.to/2LcQkQc  

 

Cavalletto fotografico Geekoto:

https://amzn.to/2NGKSYN  

https://www.youtube.com/watch?v=St3u2Lx_y

 

Obiettivo Samyang 10 mm f/2,8:

https://amzn.to/2HBTpZk  

 

Obiettivo Samyang 14 mm f/2,8:

https://amzn.to/2NHah4F  

 

Canale You Tube “Videozappo.com” del fotografo Mariano 

https://www.youtube.com/user/videozappo

https://www.youtube.com/user/videozappo/videos
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Timer telecomando intervallometro: 

Cavo di controllo otturatore con bloccaggio: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=St3u2Lx_yDo  

Obiettivo Samyang 10 mm f/2,8: 

Obiettivo Samyang 14 mm f/2,8: 

Canale You Tube “Videozappo.com” del fotografo Mariano Morichini: 

https://www.youtube.com/user/videozappo 

https://www.youtube.com/user/videozappo/videos 
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MODULO DI ISCRIZIONE AL WORKSHOP

Workshop: “Paesaggi stellari” 

Data e orario: 28-29 settembre 2019 

Luogo: Rif. Campione 

Dati anagrafici e di recapito obbligatori al fine del rilascio della fattura:

Nome e cognome: ___________________________________________________________

Indirizzo di residenza: ___________________________

C. Fisc./P. Iva: ______________________________________________________

Telefono/Cellulare: __________________________________________________

E-mail: ____________________________________________________________

Autorizza l’utilizzo di questa e-mail per ricevere future proposte di Emozione Natura?     

Confermo di aver compreso che l’escursione richiede una buona condizione di salute e di allenamento fisico e che non è 

consigliata a persone con problematiche cardiache, respiratorie, posturali, muscolari o in elevato sovrappeso.

Per la cena al rifugio segnalo che sono:   ���� vegetariano/a

    Data:  

   ___________________        

 

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO

Il/La sottoscritto/a ____________________________ , in riferimento 

escursioni e attività tenute dal Sig. Roberto Ciri (Guida Ambientale Escursionistica associata ad A.I.G.A.E.

                                                                                              

a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt.10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge

d’autore”, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet www.emozionenatura.it, pagina

Facebook “Emozione Natura - GAE Roberto Ciri”e profilo Instagram 

stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione d

Sig. Roberto Ciri, prendendo atto che le finalità del loro utilizzo 

 

Luogo e data: _______________             Firma leggibile:

 

Informativa sul trattamento dei dati 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 integ

privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

liberatoria per l’utilizzo delle immagini e video saranno trattati con modalità cartacee e informatica nel rispetto della vigente normativa e dei 

principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso 

nel caso ne sia stato autorizzato l’utilizzo, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella 

su estesa liberatoria e per l’emissione della fattura per la prestazione professionale come

consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo

fattura e non si potrà partecipare all’attività proposta

N. 196/2003, integrato con D. Lgs. n.101/2018 in adeguamento al regolamento europeo (UE) 2016/679

la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta

  

���� presto il consenso        ���� nego il consenso

Luogo e data: _______________             Firma leggibile:
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AL WORKSHOP – Compilare solo in stampatello leggibile

Dati anagrafici e di recapito obbligatori al fine del rilascio della fattura: 

___________________________________________________________ 

______________  n° ____ CAP _________ Città __________

C. Fisc./P. Iva: ______________________________________________________ 

ono/Cellulare: __________________________________________________ 

mail: ____________________________________________________________ 

mail per ricevere future proposte di Emozione Natura?     ���� SI     ����  

r compreso che l’escursione richiede una buona condizione di salute e di allenamento fisico e che non è 

consigliata a persone con problematiche cardiache, respiratorie, posturali, muscolari o in elevato sovrappeso.

vegetariano/a     ����  vegano/a  

    Firma leggibile: 

___________________          _________________________

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 

sottoscritto/a ____________________________ , in riferimento alle fotografie scattate e/o alle riprese video effettuate durante le 

escursioni e attività tenute dal Sig. Roberto Ciri (Guida Ambientale Escursionistica associata ad A.I.G.A.E. con tessera LO601), con la presente

                                                                                              ���� autorizza                    ����  non autorizza 

a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt.10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, 

, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet www.emozionenatura.it, pagina

GAE Roberto Ciri”e profilo Instagram e canale YouTube Emozione Natura gestiti dal Sig. Roberto Ciri, su carta 

stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video 

del loro utilizzo sono solo di tipo informativo ed eventualmente promozionale. 

Firma leggibile: _________________________________  

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 integrato con D. Lgs n.101/2018 in adeguamento al regolamento europeo 

artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR): si informa che i dati personali conferiti 

saranno trattati con modalità cartacee e informatica nel rispetto della vigente normativa e dei 

principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso l’eventuale ritratto contenuto nelle 

, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella 

e per l’emissione della fattura per la prestazione professionale come richiesto dalle leggi vigenti

consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo, ma nel caso di mancata prestazione del consenso all’utilizzo non potrà essere emessa 

fattura e non si potrà partecipare all’attività proposta. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs.

n.101/2018 in adeguamento al regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR)

azione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta a info@emozionenatura.it

nego il consenso      ���� presto il consenso solo per l’emissione della fattura

Firma leggibile: _________________________________  
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mpilare solo in stampatello leggibile 

____________________ Prov: ___ 

  NO 

r compreso che l’escursione richiede una buona condizione di salute e di allenamento fisico e che non è 

consigliata a persone con problematiche cardiache, respiratorie, posturali, muscolari o in elevato sovrappeso. 

_________________________ 

scattate e/o alle riprese video effettuate durante le 

con tessera LO601), con la presente 

22.4.1941, n. 633, “Legge sul diritto 

, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet www.emozionenatura.it, pagina 

estiti dal Sig. Roberto Ciri, su carta 

foto e dei video stessi negli archivi informatici del 

eventualmente promozionale.  

rato con D. Lgs n.101/2018 in adeguamento al regolamento europeo in materia di 

i informa che i dati personali conferiti nel presente modulo e nella 

saranno trattati con modalità cartacee e informatica nel rispetto della vigente normativa e dei 

ritratto contenuto nelle foto e video 

, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella 

richiesto dalle leggi vigenti. Il conferimento del 

, ma nel caso di mancata prestazione del consenso all’utilizzo non potrà essere emessa 

qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. 

(GDPR), in particolare la cancellazione, 

a info@emozionenatura.it 

solo per l’emissione della fattura 


