
works
h

o
p

3-4 n
o

v
em

br
e 2012 m

o
n

d
o

v
ì (C

n
)

L’autofocus nella fotografia d’azione, sportiva e di natura 
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SABATO

8.15 Registrazione partecipanti 

8.45 Inizio lavori 

Lezione teorica sulla tecnica fotografica:

- Come funziona l’AutoFocus della fotocamera
- Gestione dell’AF nelle riprese dinamiche 
- Verifica e taratura dell’AF
- Impostazioni della fotocamera per la fotografia d’azione 
- Scelta e utilizzo delle ottiche 
- Come usare correttamente lo stabilizzatore 
- L’impiego del flash nella fotografia d’azione 
- Le modalità d’uso del flash  
- Cenni di composizione

10.15 Sessione pratica in esterni*:

 -  Dimostrazioni pratiche a cura del docente e riprese 
fotografiche realizzate dai  partecipanti 

13.00 pausa pranzo

14.00 Continuano le riprese fotografiche in esterni 

17.30 Fine lavori

20.30 Cena conviviale presso un ristorante della zona**

DOMENICA

9.00 Inizio lavori 

Scelta delle immagini realizzate dai partecipanti
 
Analisi oggettiva e correzione di una selezione delle 
immagini dei partecipanti 

13.00 fine lavori 

*La sessione pratica del workshop si terrà in una 
location appositamente predisposta, dagli 
organizzatori, per le riprese d’azione. 

** La partecipazione alla cena è facoltativa e vuole 
essere un momento conviviale piacevole. Il costo 
della cena, che si svolgerà in un locale scelto 
dall’organizzazione, è a carico del partecipante. 

Nel corso del workshop saranno messe a 
disposizione dei partecipanti alcune attrezzature 
fotografiche.

A chi è rivolto il workshop? A tutti gli 
appassionati di fotografia, principianti, 
fotoamatori, e professionisti, che desiderano 
approfondire le conoscenze sul sistema 
Autofocus della propria fotocamera. 

Nel corso della due giorni fotografica si 
terranno lezioni teoriche, in aula, seguite da 
una sessione pratica che si svolgerà in una 
stupenda location naturale.

Il modello, d’eccezione, per le riprese 
fotografiche in esterni sarà il Campione 
Italiano di Enduro MTB Andrea Bruno che 
eseguirà evoluzioni e passaggi sul set 
appositamente allestito per l’evento.  

Cosa portare? La vostra fotocamera, alcuni 
obiettivi dal grandangolo al medio tele, il 
flash, le schede di memoria e tanta voglia di 
fotografare. 
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Panathlon
Club Mondovì

Associazione Fotografica

Il docente:  Alessandro Tiraboschi
Fotografo professionista si occupa di 
fotografia sportiva, commerciale e di natura. 
Lavora con alcune riviste del settore 
motoristico, sportivo, per le quali segue il 
mondiale MX1/ MX2, gli International Series di 
Supermoto e il Campionato Italiano Quad 
Cross.
Collabora con diverse aziende del settore 
fotografico  tra i quali Manfrotto, Sandisk e 
Canon. 
E’ docente per il circuito Canon Academy e 
per i corsi di fotografia. Collabora con Canon 
CPS Italia per eventi di formazione sulla 
fotografia. 
Nel settore della fotografia commerciale 
lavora con alcune agenzie pubblicitarie e di 
grafica.

L’atleta:  Andrea Bruno 
Rider professionista nella specialità Enduro MTB. 
Vanta un ricco palmares del quale, per motivi di 
spazio, riassumiamo solo alcuni dei titoli più 
recenti.

Campione Italiano Enduro MTB 2011
Vincitore Circuito Nazionale Superenduro PRO 
Series 2010 e 2011

Leader Circuito PRO 2012 fino a metà stagione 

Membro Nazionale all' Enduro delle Nazioni dal 
2009. 

Nel 2012 Team ITALIA 2° classificato

Atleta della Nazionale Italiana MTB dal 2005 al 
2008
Testimonial di numerosi brand leader nel settore 
della MTB

In collaborazione con :


