Stage pratico di
fotografia cinofila
Evento organizzato per i soci di Bosco Retriever asd

Fotografa il tuo cane!
30 aprile 2017

max 15 partecipanti

Doppio appuntamento di Fotografia cinofila pratica:
 Al mattino: la fotografia del cane sportivo
A disposizione dei partecipanti:

Un’area verde recintata di metri 30 x 30 ….. Diversi giochi… palline, freesbe, dummy

 Al pomeriggio: l’ambientazione, le luci e l’ambiente
I partecipanti avranno a disposizione delle ambientazioni pratiche e allestite per l’occasione.

INAUGURIAMO IL PRIMO STUDIO FOTOGRAFICO PER CANI ALL’APERTO!

Saranno messe a disposizione delle attrezzature professionali quali:
× un’Americana di metri 4 x 4 con diversi fondali;
Presente la Fotografa professionista
× 8 fari Par da 500 watt dimmerabili “per ambiente”
Emanuela Gambazza
× 4 cavalletti professionali Manfrotto
Maggiori informazioni per tutti gli eventi del 2017:

www.boscoretriever.it
info@boscoretriever.it

in

Programma:

- Ore 9,30 segreteria
- Ore 10,00 inizio presentazione
- Ore 11,00 pratica di foto sportiva e
dinamica
- Ore 13,00 pausa pranzo
- Ore 14,30 teoria fotografia in studio
- Ore 15,30 pratica di foto statica e con
studio delle luci, inaugurazione dello
studio fotografico bosco retriever
Nel pomeriggio per l’inaugurazione dello studio all’aperto di fotografia cinofila sarà presente

Emanuela Gambazza fotografa professionista freelance
www.emanuelagambazza.com

Alcuni esempi di foto di animali scattate da Emanuela
Alcuni scatti pubblicati nel calendario della ditta Rajapack 2017

CONDIZIONI E COSTI
 Stage per i soli soci Bosco Retriever asd, costo tessera a partire da € 5 con
assicurazione FISC valida per il solo evento, € 20 con assicurazione FISC
completa annuale.
 Costo stage completo 1 gg € 70 partecipanti con cane,
 Costo stage completo 1 gg € 40€ auditore senza cane.
 Costo stage mezza giornata € 50 partecipanti con cane.
 Costo stage mezza giornata € 30 auditore senza cane.

Ulteriori info e prenotazioni:

www.boscoretriever.it
info@boscoretriever.it

what’s up: 338-4137622 (per telefonate solo week end).

