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SCHEDA DI ISCRIZIONE AI CAMPUS 

A SCUOLA DI FOTOGRAFIA – ESTATE 2021 

Iniziativa organizzata da Pistoia Musei & Cultura, società strumentale di Fondazione Caript, in 
collaborazione con Fondazione Studio Marangoni 

Palazzo Buontalenti, via de’ Rossi, 7 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE “A scuola di fotografia” per bambini e ragazzi da 8 a 12 anni, che si svolgerà presso 
Palazzo Buontalenti, Palazzo de’ Rossi e per le vie della città, dalle ore 9 alle 13. 

Gli educatori Gianluca Leonardi, Bärbel Reinhard, Elisa Perretti e Giuseppe Toscano della Fondazione Studio 
Marangoni condurranno tre laboratori di avvicinamento alla fotografia utilizzando come spunto la mostra 
fotografica di Aurelio Amendola. 

Ai giovani partecipanti sarà proposta un’esperienza creativa dell’uso dell’immagine fotografica come mezzo 
d’espressione e di comunicazione con un approccio che si concentra in maniera giocosa ma consapevole su 
tecniche “antiche” e sulla qualità materica della creazione d’immagini, di pezzi unici in un mondo di immagini 
digitali. 

Ogni incontro sarò dedicato a un tema diverso. 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ________________________ (___)  

il _____ /_____ /_____ residente a __________________ indirizzo __________________________________ 

in qualità di genitore o esercente potestà del partecipante _________________________________________ 

Maschio                                     Femmina   età _____ 

Luogo e data di nascita _____________________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________________ 

 

Iscrive il figlio/a al Campus del 

o 24 giugno “Ogni ritratto è un incontro. Fotografia digitale con la luce naturale e artificiale” 

o 1° luglio “Il mondo alla rovescia. Fotografare con il banco ottico” 

o 8 luglio “Impronte di città. Disegnare con la luce” 



 

2 
 

Pistoia Musei & Cultura Scrl 
  via de’ Rossi n. 26, 51100 Pistoia 

  Tel. +39 0573 97421 

Per comunicazioni 

e-mail del genitore ________________________________________________________________________ 

Numero di telefono del genitore (sempre reperibile) _____________________________________________ 

Nominativi delle persone autorizzate a prendere il partecipante al termine delle attività: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Di seguito vi chiediamo cortesemente di segnalarci tutte le informazioni che ritenete utili sulle condizioni di 

salute di vostro/a figlio/a (eventuali allergie, patologie etc.): 

_______________________________________________________________________________________ 

 

INFORMAZIONI UTILI 
 

• Tutto il materiale necessario per svolgere l’attività sarà fornito dagli organizzatori, tuttavia sarà 
possibile portarsi la propria macchina fotografica. 

• I gruppi avranno un numero massimo di n. 12 partecipanti. Ogni laboratorio vede la presenza di due 
educatori. 

• I laboratori prevedono la maggior parte dell’attività in spazi esterni di pertinenza di Pistoia Musei. 
• Sono previste brevi uscite al Giardino Volante di Pistoia e/o nelle vie del centro storico. 
• Considerata la durata dell’attività si consiglia di portarsi una merenda e la propria bottiglia d’acqua. 

 

 
ATTUAZIONE MISURE PER IL CONTRASTO E CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID – 19 

 
Pistoia Musei & Cultura si è dotata di norme di prevenzione da adottare in tutti i luoghi afferenti ai propri 
spazi espositivi e dove si svolgono le attività educative. 

All’interno dei locali di Pistoia Musei & Cultura valgono tutte le norme nazionali e regionali per contrastare 
la diffusione del coronavirus. In particolare, si rammenta che: 

• prima dell’accesso sarà misurata la temperatura corporea con idonei strumenti; 
• è vietato l’ingresso a persone con temperatura corporea oltre 37,5 gradi o altri sintomi riconducibili 

a una comune sindrome influenzale;  
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• è obbligatorio l’uso di idonee mascherine CE a copertura della bocca e del naso; 
• chiunque entra deve igienizzarsi le mani; 
• è necessario mantenere una distanza interpersonale raccomandata di 1,00 m;  
• sono vietati assembramenti di ogni genere;  
• i locali sono igienizzati quotidianamente; 
• viene messo a disposizione dei partecipanti gel igienizzante per le mani; 
• la strumentazione che verrà condivisa sarà igienizzata ogni volta che verrà utilizzata. 

 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 

(Dlgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________ (___) il _____ / ______ / _____  

residente a _________________ indirizzo ______________________________________________________ 

in qualità di genitore o esercente potestà del partecipante _________________________________________ 

 
 Autorizzo                              Non autorizzo 

 
 
Pistoia Musei & Cultura-Pistoia Musei, alla realizzazione e utilizzo di fotografie, video o altri materiali 
audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, senza avere nulla a pretendere in 
termini di compenso o diritti, all’interno di attività divulgative per scopi esclusivamente documentativi e 
promozionali delle attività della medesima Pistoia Musei & Cultura-Pistoia Musei e/o Fondazione Caript. 
 
La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità 
personale e il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

Il/La sottoscritta conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto indicato e di rinunciare 
irrevocabilmente a ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

Si allega copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario. 

 

Pistoia, ____________________ FIRMA ____________________ 
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DA COMPILARE AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ 

 

USCITA 

 

Il/La partecipante ________________________________________________________________________ 

è stato ripreso/a da _______________________________________________________________________ 

 

 

Pistoia, ____________________ FIRMA ____________________ 


