
In collaborazione con 
Parrocchia 

San Marco Ev. 
in Camposampiero

Patrocinio 
Città 

di Camposampiero

CORSO BASE DI 

FOTOGRAFIA
Per quanti desiderano avvicinarsi al mondo della fotografia, 

per quanti hanno da poco trovato una macchinetta fotografica in soffitta, 
per chi vuole rompere gli schemi e iniziare con la fotografia creativa...

Il Corso prevede 8 lezioni + 2 uscite
da martedì 2 ottobre a martedì 20 novembre 2018, ogni martedì dalle 21.00 alle 22.30 

a Camposampiero, presso la sala bar del Patronato San Marco 
(Riviera San Marco 22, 35012 Camposampiero PD)

Per info e iscrizioni visita il sito: www.sanmarcocsp.it/corsofotobase
info: Pierpaolo 349-008-0675

Quota di partecipazione: 80€ previa adesione Associazione Patronato San Marco. 
Non è richiesta alcuna pre-conoscenza del mondo della fotografia, il corso è base. 

Si può partecipare con qualsiasi macchina fotografica.

Evento organizzato da Associazione Patronato San Marco (Circolo Aff.to NOI Padova), in collaborazione con il Gruppo Fotografico 
“Visione Libera”, Parrocchia San Marco Ev. in Camposampiero e patrocinato dal Comune di Camposampiero.
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