Iscrizioni 2019
Vuoi diventare socio dell’Associazione culturale fotografica “Ladri di Luce”?
Il costo per sostenere l’Associazione tesserandosi è stabilito in €. 30,00 (trenta/00). La tessera ha
validità per l’intero 2019 e dà diritto alla partecipazione alle attività dell’Associazione.
Avrai la possibilità di:
-

Seguire il corso di fotografia di base, il corso di camera oscura e i seminari interni che
vengono di volta in volta organizzati;
Partecipare ai concorsi fotografici interni all’associazione, alle mostre, alle uscite
fotografiche sul territorio ed a partecipare al concorso per la creazione del calendario
fotografico dell’Associazione.

Inoltre in occasione di Workshop e Seminari in cui l’Associazione si avvale di esperti esterni, ad ogni
socio che vorrà partecipare potrebbe essere richiesto un piccolo contributo, stabilito di volta in
volta.

Come fare a tesserarsi?
Scarica stampa e compila il modulo di iscrizione in ogni sua parte e vieni a trovarci in sede per
completare l’iscrizione, oppure contattaci via mail (info@ladridiluce.it) per procedere all’iscrizione
on line.
Se anche tu condividi la passione per la fotografia vieni a conoscerci e unisciti a noi!

Sede legale: via Riforma, 2 - 87045 Dipignano
Sede operativa: via Alberto Savinio, 9 - Quartiere Monaci CUS (UNICAL) - 87036 Rende (CS)
email: info@ladridiluce.it
Sito web: www.ladridiluce.it

MODULO ISCRIZIONE
Al Presidente
Associazione Culturale Fotografica
“Ladri di Luce”
SEDE
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________, nato/a il___/___/_______
a______________________________________, residente a_______________________________________
indirizzo______________________________________ n._____ CAP_________ tel_____________________
professione______________________________________________________________________________
e-mail__________________________________________________________________________________
con la presente

CHIEDE

di essere iscritto/a quale socio ordinario all’Associazione Culturale Fotografica “Ladri di Luce” per l’anno
sociale 2018.
A tale scopo dichiara:
1. di aver preso visione dello Statuto associativo e di approvarlo in ogni sua parte;
2. di condividere gli scopi dell’associazione così come espressi nello Statuto;
3. di accettare il pagamento della quota associativa di € 30,00 (euro trenta/00), così come stabilito dal
Consiglio Direttivo, valevole per l’anno 2019;
4. di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione nei limiti e con le garanzie
previste dalla normativa in vigore (d.lgs. n. 196/2003 - codice in materia di protezione dei dati
personali).
Rende, ___/___/_______

Firma del richiedente
________________________________

In caso di soci minorenni la richiesta deve essere firmata anche da chi ne ha la potestà genitoriale

Genitori

_______________________

_______________________

Il richiedente è presentato dai seguenti soci (art. 5 dello Statuto):
1.___________________________ 2.___________________________ 3.___________________________
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QUESTIONARIO INFORMATIVO
Al fine di migliorare la qualità delle nostre attività, ti saremmo grati se potessi rispondere a queste domande
(puoi effettuare anche scelte multiple).
• Quale tipo/modello di fotocamera possiedi?
………………………………………………………………………………………………………………….
• Come sei venuto a conoscenza della Associazione e delle sue attività?
□ Web
□ Facebook
□ Instagram
□ Passaparola
□ Volantino
• Come definiresti il grado attuale della tua tecnica fotografica?
□ Nullo
□ Basico
□ Discreto
□ Buono
• Quali sono le aree tematiche di tuo interesse?
□ Paesaggio
□ Ritratto
□ Reportage
□ Natura
□ Sport
□ Altro ……………………
• Utilizzi un software di fotoritocco/postproduzione?
□ Si, quello della fotocamera
□ Si, Adobe Photoshop
□ No, ma mi piacerebbe imparare
□ Altro ……………………
• Quali sono le tue aspettative rispetto alle attività proposte?
□ Aiuto per la scelta dell’attrezzatura
□ Acquisizione della tecnica fotografica
□ Formazione di una cultura fotografica
□ Inserimento in un’associazione dedicata alla fotografia
• Potendo scegliere quali sarebbero i giorni e gli orari in cui vorresti fare il corso?
...........................................................................................................................
Grazie per l’attenzione
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