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L’Associazione P.Ass.I.Flora

2° CORSO DI FOTOGRAFIA NATURALISTICA

NELL’ISOLA 

06-07

A cura di RENATO BROTZU 
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P.Ass.I.Flora e la Ditta Asinara 4x4 organizzano

CORSO DI FOTOGRAFIA NATURALISTICA

NELL’ISOLA DELL’ASINARA 

07-08-09 MAGGIO 2010 

 

 

 

 

 

RENATO BROTZU e DOMENICO RUIU 
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organizzano il:  

CORSO DI FOTOGRAFIA NATURALISTICA 

 

DOMENICO RUIU  
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L’Associazione Naturalistico

2° Corso di Fotografia Naturalistica 

Il corso teorico/pratico è indirizzato a 

perfezionare le tecniche della fotografia in ambito naturalistico

macchine reflex digitali, e mira a condividere 

riuscire a trasferire nelle fotografie la percezione del mondo che ci circonda

Il corso avrà come docenti 

impegnati da anni in questa emozionante

sarà una spettacolare aula a cielo aperto

Al termine del corso saranno messi a disposizione dei supporti audio visivi o delle dispense 

riassuntive dei principali temi trattati

Si consiglia l’utilizzo della propria macchina fotografica, al fine di poter mettere in pratica 

ciò che i docenti insegneranno. Per chi non possedesse una

professionale i docenti metteranno a 

 

DURATA: 4 giorni e 3 notti.  

PERIODO: 06-07-08-09 maggio 20

NUMERO CHIUSO: massimo 18 persone.

Il programma descritto di seguito può subire alcune variazioni in base alle cond

e alle decisioni di docenti e organizzatori
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L’Associazione Naturalistico-Culturale P.Ass.I.Flora e la Ditta 

Presentano il 

Fotografia Naturalistica nell’Isola dell’Asinara.

 

Il corso teorico/pratico è indirizzato a qualsiasi appassionato che abbia voglia di 

perfezionare le tecniche della fotografia in ambito naturalistico, tramite l’utilizzo di 

mira a condividere tecniche, trucchi ed esperienza

riuscire a trasferire nelle fotografie la percezione del mondo che ci circonda

Il corso avrà come docenti i fotografi professionisti Domenico Ruiu e Renato

impegnati da anni in questa emozionante professione, e lo scenario dell’Isol

sarà una spettacolare aula a cielo aperto, dove mettere in pratica i loro insegnamenti.

Al termine del corso saranno messi a disposizione dei supporti audio visivi o delle dispense 

riassuntive dei principali temi trattati e verrà rilasciato un attestato di partecipazione

Si consiglia l’utilizzo della propria macchina fotografica, al fine di poter mettere in pratica 

ciò che i docenti insegneranno. Per chi non possedesse una macchina fotografica 

metteranno a disposizione la loro attrezzatura. 

 

aggio 2010. 

massimo 18 persone. 

Il programma descritto di seguito può subire alcune variazioni in base alle cond

e organizzatori per la migliore riuscita del corso
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e la Ditta Asinara 4x4  

dell’Asinara. 

qualsiasi appassionato che abbia voglia di 

tramite l’utilizzo di 

esperienza allo scopo di 

riuscire a trasferire nelle fotografie la percezione del mondo che ci circonda. 

Domenico Ruiu e Renato Brotzu, 

professione, e lo scenario dell’Isola dell’Asinara 

dove mettere in pratica i loro insegnamenti. 

Al termine del corso saranno messi a disposizione dei supporti audio visivi o delle dispense 

un attestato di partecipazione. 

Si consiglia l’utilizzo della propria macchina fotografica, al fine di poter mettere in pratica 

macchina fotografica 

Il programma descritto di seguito può subire alcune variazioni in base alle condizioni meteo 

per la migliore riuscita del corso.  
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Lezioni teoriche e pratiche, con predilezione per attività pratica in campo.

 

Giovedì 6 maggio  

Ore 16.50 Incontro a Stintino (SS) presso il molo di Tanca Manna; registrazione dei 

partecipanti.  

Ore 17.15 Imbarco su Motonave. Partenza da Stintino.

Ore 17.50 Sbarco a Fornelli, trasferimento a Cala 

Ore 18.30 Cala d’Oliva: attività didattica in aula. P

alla fotografia naturalistica. 

Ore 20.30 Accoglienza in ostello e

Ore 21.00 Cena 

 

Venerdì 7 maggio  

Ore 8.30 Colazione  

Ore 9.00 Attività escursionistica pratica. Divisione in gruppi dei part

Gruppo A: macrofotografia e paesaggio

Gruppo B: fotografia 

Ore 13.00 Pranzo al sacco a Fornelli. 

Ore 15.00 Attività escursionistica pratica. Scambio dei gruppi. 

Ore 18.30 Fotografia al Tramonto.

Ore 20.00 Cena. 

Ore 21.30 Discussione sull’attività e proiezione di immagini 

 

Sabato 8 maggio  

Ore 6.00 Fotografia all’alba (Facoltativo)

Ore 8.30 Colazione in ostello 

Ore 9.00 Attività escursionistica pratica. 
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PROGRAMMA: 

 

Lezioni teoriche e pratiche, con predilezione per attività pratica in campo.

0 Incontro a Stintino (SS) presso il molo di Tanca Manna; registrazione dei 

Imbarco su Motonave. Partenza da Stintino. 

ornelli, trasferimento a Cala d’Oliva. 

ttività didattica in aula. Presentazione del corso e introduzione 

stello e sistemazione nelle camere. 

Attività escursionistica pratica. Divisione in gruppi dei partecipanti. 

Gruppo A: macrofotografia e paesaggio  

Gruppo B: fotografia naturalistica itinerante e caccia fotografica.

a Fornelli.  

Attività escursionistica pratica. Scambio dei gruppi.  

Ore 18.30 Fotografia al Tramonto. 

30 Discussione sull’attività e proiezione di immagini  

(Facoltativo) 

 

Attività escursionistica pratica.  
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Lezioni teoriche e pratiche, con predilezione per attività pratica in campo. 

0 Incontro a Stintino (SS) presso il molo di Tanca Manna; registrazione dei 

resentazione del corso e introduzione 

ecipanti.  

e caccia fotografica. 
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Ore 13.00 Ritrovo a Tumbarino: v

Ore 13.30 Pranzo al sacco. Rientro a Cala d’Oliva.

Ore 15.00 Elaborazione e selezione delle immagini con l’utilizzo di PC. 

Ore 20.00 Cena  

Ore 21.30 Proseguono elaborazione ed esame critico delle

 

Domenica 9 maggio  

Ore 8.30 Colazione  

Ore 9.00 Attività escursionistica pratica. 

Ore 13.00 Pranzo al sacco  

Ore 15.00 Rientro a Cala d’Oliva. 

Ore 16.15 Partenza per Fornelli.

Ore 17.00 Imbarco per Stintino.

 

                  

___________________________________________________________

Informazioni: tel. +39 347 2151286 ; +39 347 6512084
www.asinara4x4.com ; www.assopassiflora.com

Ritrovo a Tumbarino: visita all’osservatorio faunistico – ornitologico.

Ore 13.30 Pranzo al sacco. Rientro a Cala d’Oliva. 

00 Elaborazione e selezione delle immagini con l’utilizzo di PC.  

orazione ed esame critico delle immagini realizzate. 

Attività escursionistica pratica.  

Oliva. Conclusioni e consegna attestati  

Partenza per Fornelli. 

Ore 17.00 Imbarco per Stintino. 
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ornitologico. 

 

immagini realizzate.  
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INFORMAZIONI E COSTI: 

Il corso si svolgerà prevalentemente su campo, 

e sportivo, adatto a trekking e escursioni all’aperto.

Ad oggi non esiste un servizio di guardia medica sull’i

pronto soccorso base. Ognuno si dovrà attrezzare in maniera auto

esigenze mediche. 

Sull’isola non sono presenti negozi, ma solo un bar e un

Si prega di avvisare per tempo di eventuali esigenze o intolleranze alimentari per la 

preparazione della cena o dei pranzi al sacco.

Alloggio: la foresteria di Cala D’Oliva ha stanze con 4

dovranno condividere quindi gli spazi tra loro. Dovrete munirvi di asciu

sono fornite dall’ostello.  

I bagni sono in comune, con blocchi fe

Il costo del corso fissato in 400

- trasporto motonave A/R Stintino 

Andata: 06 maggio ore 17

Rientro: 09 maggio ore 17.

- cena e pernottamento di 

- colazione, pranzo al sacco e cena di 

- colazione, pranzo al sacco 

- colazione e pranzo al sacco 

- trasporti su fuoristrada (Land Rover 110) 

- docenze; 

- assicurazione contro infortuni;

- accompagnamento delle Guide del Parco;

- cartella, blocco appunti

Il costo non comprende gli extra ove non indicato; bevande extra oltre l’acqua di pranzi e 

cene. 
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Il corso si svolgerà prevalentemente su campo, perciò si consiglia un abbigliamento comodo 

trekking e escursioni all’aperto. 

ervizio di guardia medica sull’isola. Sono presenti delle cassette di 

pronto soccorso base. Ognuno si dovrà attrezzare in maniera autonoma per particolari 

egozi, ma solo un bar e un ristorante. 

Si prega di avvisare per tempo di eventuali esigenze o intolleranze alimentari per la 

preparazione della cena o dei pranzi al sacco. 

resteria di Cala D’Oliva ha stanze con 4-6-8 letti per camera, i corsisti 

dovranno condividere quindi gli spazi tra loro. Dovrete munirvi di asciu

I bagni sono in comune, con blocchi femminili e maschili separati, così come le camere

0 euro e comprende: 

otonave A/R Stintino – Asinara: 

aggio ore 17.15;  

aggio ore 17.15. 

cena e pernottamento di giovedì 06 maggio; 

colazione, pranzo al sacco e cena di venerdì 07 maggio; 

al sacco e cena di sabato 08 maggio; 

al sacco di domenica 09 maggio; 

(Land Rover 110) all’interno dell’isola per i 

ssicurazione contro infortuni; 

ccompagnamento delle Guide del Parco; 

, gadget. 

Il costo non comprende gli extra ove non indicato; bevande extra oltre l’acqua di pranzi e 
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perciò si consiglia un abbigliamento comodo 

sola. Sono presenti delle cassette di 

noma per particolari 

Si prega di avvisare per tempo di eventuali esigenze o intolleranze alimentari per la 

8 letti per camera, i corsisti 

dovranno condividere quindi gli spazi tra loro. Dovrete munirvi di asciugamani; le lenzuola 

, così come le camere.  

all’interno dell’isola per i 4 giorni del corso; 

Il costo non comprende gli extra ove non indicato; bevande extra oltre l’acqua di pranzi e 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Per iscriversi al corso basta compilare il Modulo di Iscrizione al Corso di Fotografia 

Naturalistica 2010 e versare un acconto di iscrizione di 

intestato a:  

Associazione P.Ass.I.Flora  

IBAN: IT89A0101517201000070233991

c/o BANCO DI SARDEGNA 

CAUSALE: “Iscrizione al Corso di Fotografia Naturalistica 2010”.

Il modulo di iscrizione e la rice

info@asinara4x4.com  o  info@assopassiflora.com

la restante quota del corso (€ 

del corso. 

 

 

Per info e dettagli: 

 

Associazione P.Ass.I.Flora 

e-mail info@assopassiflora.com

tel. 3476512084; 3476706786

 

Asinara 4x4 

e-mail info@asinara4x4.com 

tel. 3472151286 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Per iscriversi al corso basta compilare il Modulo di Iscrizione al Corso di Fotografia 

Naturalistica 2010 e versare un acconto di iscrizione di € 100,00 tramite bonifico bancario 

 

IBAN: IT89A0101517201000070233991 

/o BANCO DI SARDEGNA Agenzia 1 – Via Sardegna, 45/A – 07100

CAUSALE: “Iscrizione al Corso di Fotografia Naturalistica 2010”. 

evuta dell’avvenuto bonifico va inviata a: 

info@assopassiflora.com  

300,00) verrà consegnata a mano agli organizzatori all’inizio 

info@assopassiflora.com  

3476706786 
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Per iscriversi al corso basta compilare il Modulo di Iscrizione al Corso di Fotografia 

tramite bonifico bancario 

07100 Sassari;  

 

 

) verrà consegnata a mano agli organizzatori all’inizio 


