
                                                          
ISCRIZIONI 
Per iscriversi ai corsi organizzati dalla Scuola è necessa-
rio essere maggiorenne e presentare i seguenti docu-
menti: 

• Fotocopia tessera CAI in corso di validità 
• Domanda di iscrizione sull’apposito modulo 
• Certificato medico per attività sportiva non ago-

nistica 
• N° 1 fotografia formato tessera 
• Ricevuta del versamento della quota di iscrizione 

La quota di iscrizione deve essere saldata prima dell'ini-
zio del corso 
 
COSTO DEL CORSO:  
Euro 60,00 per i Soci del CAI, comprensivo di assicura-
zione, materiale didattico individuale e comune, attesta-
to di fine corso. 
 
N.B. I costi di vitto, alloggio e trasporto si intendono a carico di 
ciascun partecipante. I trasferimenti saranno effettuati con 
mezzi propri secondo le modalità indicate dalla Direzione del 
corso. 
 
Equipaggiamento individuale obbligatorio: abbiglia-
mento da escursionismo, zaino, scarponi, apparecchio 
fotografico. 
 
ORGANICO DEL CORSO 

Silvio Bertolotto       AE–AEI-
AEE 

Corrado Ramò            AE-AEE 

Pierluigi Marcolin      AE-AEE Flavio Luca Bellan         ASAG 
Sergio Reyneri        fotografo  
  
  
  
 
 
 

 

 

 
 
 
 

REGOLAMENTO GENERALE DEL CORSO 
 
1. Le attività organizzate dalla Scuola Maurizio Bechis 

sono riservate ai soci del CAI in regola con la quota 
associativa per l’anno in corso. 

2. L’ammissione alle attività del corso è subordinata 
alla insindacabile giudizio della Direzione del Corso. 

3. Per la partecipazione alle uscite pratiche è richiesto 
il possesso del necessario equipaggiamento perso-
nale. 

4. La Direzione si riserva la facoltà di allontanare dal 
Corso coloro il cui comportamento possa compro-
mettere il buon esito dell’attività. 

5. La Direzione del Corso, qualora si rendesse neces-
sario, ha la facoltà di modificare le mete e il per-
corso delle uscite pratiche. 

6. In caso di annullamento di una o più uscite, per cau-
sa di forza maggiore, ne verrà recuperata una sol-
tanto. 

7. Gli organizzatori non rispondono degli incidenti 
eventualmente occorsi ai partecipanti che hanno 
volutamente ignorato le disposizioni impartite. 

8. Gli allievi del Corso sarano coperti per tutte le uscite 
previste dal programma da polizza di assicurazioni 
infortuni del CAI. La spesa di tale assicurazione è 
compresa nella  quota di iscrizione al Corso. 

9. In caso di rinuncia prima dell’inizio del Corso sarà 
restituito il 50% della quota; dopo l’inizio del Corso 
non sarà restituito nulla. 

10. L’iscrizione comporta l’accettazione integrale del 
Regolamento della Scuola. 
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CORSO MONOGRAFICO  
FOTOGRAFARE IN MONTAGNA 

Il corso di livello base è rivolto a tutti gli appassio-
nati di montagna che desiderano iniziare a cimen-
tarsi nella fotografia digitale, ma anche a coloro 
che vogliono approfondire le tecniche fotografiche 
per utilizzarle in modo efficace in montagna. 

Solo pochi anni fa chi frequentava le montagne e 
voleva “fermare” le emozioni che provava durante 
una escursione scattando delle fotografie, si dove-
va assoggettare a portarsi appresso una quantità 
di materiale che appesantiva non di poco lo zaino. 

La tecnologia che si è venuta a sviluppare nel cor-
so di questi ultimi anni ha di fatto rivoluzionato il 
modo di approcciarsi al mondo della fotografia 
applicata. 

Oggi sembra possa bastare il nostro telefono cellu-
lare, specialmente se dotato di ottiche performan-
ti, per pensare di poter fotografare ciò che ammi-
riamo, con risultati poi non sempre all’altezza del-
le aspettative. 

 
Il corso si svolge partendo da un livello base ed è 
rivolto a tutti gli appassionati di montagna che de-

siderano iniziare a cimentarsi nella fotografia digi-
tale, ma anche a coloro che vogliono approfondire 
le tecniche fotografiche per utilizzarle in modo ef-
ficace in montagna. 

Verranno affrontate nelle serate dedicate alla teo-
ria le tecniche di ripresa fotografica e di post-
produzione, analizzando, dopo le prime uscite pra-
tiche, le foto scattate dagli allievi per condividere 
passo dopo passo - letteralmente - le suggestioni 
che la natura ci metterà di fronte e il modo miglio-
re per raccontarle con la nostra fotocamera. 

In ogni caso però non sono solamente gli strumen-
ti tecnici che consentono di realizzare una bella 
fotografia bensì è necessario riuscire a comporre 
una fotografia, acquisendo la grammatica della 
composizione fotografica. 

Diventa molto importante infatti cercare di non 
cadere nella tentazione di utilizzare il mezzo foto-
grafico come “magazzino” delle immagini che si 
possono memorizzare durante una escursione, 
grazie alle potenzialità tecnologiche del mezzo. 

L’utilizzo della macchina fotografica può infatti di-
venire il mezzo per affrontare una escursione sot-
to un aspetto meno consumistico e più riflessivo, 
tentando di sviluppare la capacità di guardare e di 
porre una maggiore attenzione al mondo circo-
stante rappresentato, nel nostro caso, dalla mon-
tagna. 

Panorami naturali o antropici, animali, fiori sono 
alcune delle suggestioni che la natura ci mette a 
disposizione permettendoci di individuare il modo 
migliore per raccontarle grazie alla nostra fotoca-
mera. 
Le uscite pratiche svilupperanno la sensibilità 
dell’allievo fotografo a sfruttare le situazioni 
proposte di volta in volta dalla natura. 

IL PROGRAMMA DEL CORSO 
TEORIA 
28 maggio – Presentazione del corso. La gestione 

della luce: tempi e diaframmi. Le otti-
che. La scelta della fotocamera. Basi di 
teoria compositiva. 

04 giugno – Analisi e selezione del materiale foto-
grafico prodotto, spazio al confronto 
per domande e chiarimenti. Post pro-
duzione delle immagini tramite un sof-
tware di fotoritocco 

18 giugno – Analisi e selezione del materiale pro-
dotto e ottimizzazione degli scatti 

16 luglio – Selezione di una immagine a testa per la 
mostra che si terrà in autunno. Elemen-
ti di grafica e impaginazione. Produzio-
ne di un libro fotografico personale 

USCITE PRATICHE 
01 giugno –  
08 giugno –  
29 giugno –  
13 luglio – Rifugio Glacier Blanche – Parco degli E-

crins 
 
Al termine del corso sarà rilasciato regolare attesta-
to di partecipazione sottoscritto dal Direttore del 
Corso. 
La frequenza del corso è obbligatoria per l’ otteni-
mento dell’attestato. Sono ammesse massimo 1 as-
senza (tra teoria e pratica). 
Le uscite pratiche in ambiente potranno subire va-
riazioni di meta a insindacabile giudizio del Diretto-
re del Corso in relazione alle condizioni meteorolo-
giche. 
Il corso è tenuto da Sergio Reyneri e da istruttori ti-
tolati; esso sarà strutturato secondo piani didattici 
approvati dagli Organi Tecnici Centrali del CAI. 


