
                                                                                            
 

WORKSHOP FOTOGRAFICO/CANOISTICO 2016   
 

21 – 22 MAGGIO 

 
LAGO DI VIVERONE 

 

 
 

 

DESCRIZIONE 

 
Il Lago di Viverone, situato in Piemonte nell'estrema parte orientale del Canavese, si apre ai piedi delle Alpi in 
uno specchio d’acqua sorgiva dove flora e fauna regnano incontaminate. 
Di natura glaciale morenica, il Lago rappresenta la perfetta simbiosi tra un ambiente naturale, caratterizzato da 
un’area di elevato interesse geologico e ornitologico e l’ambiente antropico, grazie a percorsi culturali, 
enogastronomici e sportivi. I sei chilometri quadrati di superficie oggi accolgono un’oasi di protezione 
faunistica: sono infatti migliaia gli uccelli acquatici che nidificano sulle sue sponde e che vi vengono a svernare. 
Non è di meno la fauna ittica che attira pescatori dilettantistico/sportivi durante tutto il periodo dell’anno.  
Le colline moreniche che lo circondano sono coltivate a frutteti e a vigneti dove l’eccellenza è l’Erbaluce, un 
vitigno che si presta anche alla produzione di spumante e passito. 
Diviso tra la Provincia di Torino e la Provincia di Biella, il Lago di Viverone è anche sede di un importante sito 
archeologico di reperti preistorici dell’Età del Bronzo, grazie al quale è divenuto patrimonio dell’Unesco. 

 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Canavese
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PROGRAMMA 
 
 

SABATO 21 -  Workshop di fotografia e canoa  
 
- Ore 9: 30 – Arrivo dei partecipanti, registrazione e sistemazione logistica  
- Ore 11:00 – Briefing sulle attività del raduno presentate da Aican e Karovision agli iscritti 
                         Presentazione dell’allestimento fotografico a cura di Flavio Mainardi 
- Ore 12:30 – Pranzo al sacco presso il Camping Acqua di Lago 
- Ore 14:00-16:00 – Workshop di fotografia con Roberto Grano, Fotografo NPS (Nikon) (vedi programma) 
                                    [10 iscritti max] 
- Ore 16:00-19:00 – Workshop di canoa canadese, lezione teorico pratica (vedi programma) 
                                    [10 iscritti max] 
- Ore 20:00 – Cena presso il Camping Acqua di Lago 
- Post cena – Possibilità (visibilità permettendo) di fare un’uscita canoistica sul lago con luna piena 
                         Proiezione di alcuni scatti fotografici da parte degli iscritti 
 
NOTE: Nel primo pomeriggio, tra le 14:00 e le 16:00, durante il workshop fotografico, sarà possibile per i 
partecipanti al raduno, fare un’uscita sul lago in canoa. Per i neofiti e gli interessati sarà invece un momento di 
incontro per conoscere l’Aican, la canoa canadese, le tecniche, i modelli e altre informazioni in merito. 
 
 
 

DOMENICA 22 -  Giro fotografico/canoistico del lago ed escursione con guida 
 
- Ore 9:00-13:00 – Uscita canoistica/fotografica sul lago per gli iscritti ai workshop, accompagnati da 
                                  canoisti esperti.                      
- Ore 13:00 – Pranzo al sacco presso il Camping Acqua di Lago 
- Ore 14:30-18:30 – Percorso escursionistico turistico fotografico accompagnato dal Prof. Romolo Gobbi  
                                    che illustrerà le caratteristiche e la storia del lago e del suo territorio.  
                                    (Per tutti i partecipanti al raduno) 
- Ore 19:00 circa – Rientro a casa 
 
NOTE: Nella mattinata e nel pomeriggio sarà possibile per i presenti fare escursioni lungo la sentieristica del lago. 
Il pomeriggio rimarranno disponibili alcune canoe per fare esercizi o escursioni per tutti i partecipanti al raduno, 
con la presenza di accompagnatori e istruttori. 
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WORKSHOP FOTOGRAFICO/CANOISTICO 
“Fotografare sull’acqua” 

 
 

DESCRIZIONE E FINALITA’ 
 

Il workshop ha come obiettivo unire la fotografia paesaggistica, naturalistica e sportiva con la dimensione 
acquatica ed esplorativa della canoa canadese. Per tanto, il workshop è stato suddiviso in due parti. La prima, 
fotografica, ha la funzione di fornire ai partecipanti quelle nozioni necessarie al controllo e la gestione della 
macchina fotografica nelle diverse circostanze e ambienti in cui il soggetto è ripreso. La seconda, canoistica, 
vuole introdurre i partecipanti al contesto della navigazione canadese e far apprendere in modo teorico e pratico 
i concetti e le manovre che ne permettono la governabilità del mezzo. 
La giornata di Sabato 21 sarà infatti incentrata sui workshop di fotografia e canoa, con lo scopo di illustrare e 
spiegare, dal punto vista teorico e pratico, tecniche, attrezzatura e consigli inerenti ad entrambi gli ambiti, sia in 
acqua che a terra. La finalità è quella di far apprendere ai partecipanti una certa capacità e sensibilità di ripresa 
fotografica con al contempo una gestione della macchina fotografica durante la navigazione in canoa, imparando 
alcune manovre base che ne consentono la governabilità del mezzo. 
Domenica 22, sarà invece una giornata dedicata alle escursioni. Nella mattina, accompagnati da canoisti esperti, 
gli iscritti potranno prender parte a un’uscita fotografica/canoistica sul lago. In questa occasione, sarà infatti 
possibile esplorare un’area naturalistica non raggiunta da sentieri e di far visita al sito palafitticolo dell’età del 
bronzo con la possibilità di fotografare da vicino (si spera) la grande varietà di avio fauna presente.  
Nel pomeriggio, si potrà invece prender parte all’escursione a piedi condotta e guidata dal Prof. Romolo Gobbi, 
lungo le rive del lago, il quale illustrerà la storia e le caratteristiche del lago di Viverone. 
L’iscrizione ai Workshop, prevede inoltre la possibilità di partecipare al Contest Fotografico “Fotografare 
sull’acqua”, il cui tema è il lago di Viverone nella sua dimensione naturalistica, paesaggistica e sportiva.  
Le tre foto vincitrici saranno pubblicate sui siti e sulle pagine social di Aican e Karovision, con la possibilità (previo 
consenso dell’autore) di essere parte di mostre fotografiche da parte dell’Aican.  
Per ulteriori informazioni in merito, consultare l’allegato: CONTEST FOTOGRAFICO AICAN-KAROVISION 
“Fotografare sull’acqua”. 
 

 
PROGRAMMA 

 
WORKSHOP FOTOGRAFICO 

 La fotografia naturalistica, paesaggistica e sportiva – Caratteristiche e metodo  
 Composizione fotografica – Regole e formati 
 Attrezzatura (flash, cavalletto, lenti, filtri, etc…) – Quando, dove e come 
 Conoscere il proprio dispositivo (Automatico, Manuale, Semiautomatico, Personalizzato) 
 Gli obiettivi a focale fissa e zoom (caratteristiche) 
 Consigli su come evitare tutti gli errori più comuni, sia tecnici che artistici, nelle nostre fotografie 
 
NOTE: Il Workshop ha lo scopo di illustrare velocemente il mondo della fotografia nella sua accezione 
naturalistica, paesaggistica e sportiva. È indicato a chi possiede già una infarinatura sulle tematiche fotografiche 
e che vuole approfondire gli aspetti che riguardano la fotografia di paesaggio, natura e sport. Gli iscritti saranno 
comunque seguiti e aiutati a raggiungere gli scatti desiderati durante le uscite in canoa e a piedi. 
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ATTREZZATURA  
 
 Macchina fotografica (obbligatoria)  
 Obiettivi  
 Treppiedi (facoltativo) 
 Borsa stagna o para schizzi per fotocamera (facoltativo) 
 Flash (facoltativo) 
 Filtri (facoltativo) 

 
WORKSHOP CANOISTICO 

 Canoa: modelli, parti, materiali da costruzione, tipi di pagaie 
 Abbigliamento e attrezzatura personale 
 Riscaldamento 
 Posizione (seduti/ginocchio) e bilanciamento in canoa  
 Imbarco/sbarco da riva e pontile 
 Manovre e tipi di pagaiate in tandem (in particolare la figura e la pagaiata del prodiere)  
 Dimostrazioni e descrizione dei rischi  

NOTE: Il workshop teorico-pratico è da considerarsi un avvicinamento alla canoa canadese in acqua piatta. 

ATTREZZATURA 

 Abbigliamento comodo (costume, vestiario termico e/o antiacqua)  
 Ricambio completo, da portarsi dietro durante il giro in canoa 
 Cordino per occhiali 

SARANNO FORNITI 

 Canoa 
 Giubbini per l’aiuto al galleggiamento 
 Pagaie 
 Sacche o bidoni stagni per riporre ricambio e oggetti 

 
 
 
 

COSTI 
 
WORKSHOP FOTOGRAFICO/CANOISTICO (MAX 10 ISCRITTI) 
 
Per ragioni logistiche e di organizzazione il workshop sarà a numero chiuso con un massimo di 10 iscritti. 
Le attività esterne alle lezioni fotografiche canoistiche sono aperte a tutti i partecipanti al raduno. 
 
Costo di iscrizione - 50€ 
 



 5 

 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO e D’ISCRIZIONE 
  
Le quote d’iscrizione dovranno essere versate, nei modi sotto citati,  entro e non oltre mercoledì 18 maggio 
2016, termine delle iscrizioni. 
 
Bonifico 
IBAN: IT21S0200830530000102441517 
Riferimento: Karo Vision di Roberto Grano 
Causale: workshop fotografico/canoistico 2016 
 
PayPal 
Per il pagamento con carte prepagate andare sul link www.karovision.it e cliccare alla voce “CORSI & 
WORKSHOP”.  Selezionare “Workshop fotografico/canoistico 2016” e seguire le istruzioni per il pagamento. 
Link: http://www.karovision.it/prodotto/workshop-fotograficocanoistico-2016-contest-%E2%80%A821-22-
maggio-lago-di-viverone/ 
 
 

NOTE OPERATIVE 

 
Ogni partecipante al raduno ed iscritto al workshop dovrà firmare obbligatoriamente il modulo di consenso 
informato, in cui ammetterà di essere a conoscenza di qualsiasi situazione di rischio durante le uscite e si riterrà 
responsabile delle proprie azioni svincolando totalmente gli organizzatori da qualsiasi responsabilità civile e 
penale. 
 
Link Modulo: 
https://docs.google.com/document/d/1FHgBS0at6DBJ5gi_jlzaWBCqOzF_U3BpJlQutL6QSRs/edit?usp=sharing 
Da portare stampato e firmato al momento della registrazione al raduno. Uno per ogni partecipante. 
 
N.B. Per chi ne sarà sprovvisto la compilazione avverrà la mattina di sabato 21 maggio, prima della 
partecipazione al raduno. 
 
 

 

 
Per informazioni sui workshop 

 
Roberto Grano 
+39 335 7326201 
roberto.grano@gmail.com 
 
Marco Borrelli 
+39 388 6121325 
borrelli.marco@hotmail.com 
 
 

http://www.karovision.it/
http://www.karovision.it/prodotto/workshop-fotograficocanoistico-2016-contest-%E2%80%A821-22-maggio-lago-di-viverone/
http://www.karovision.it/prodotto/workshop-fotograficocanoistico-2016-contest-%E2%80%A821-22-maggio-lago-di-viverone/
https://docs.google.com/document/d/1FHgBS0at6DBJ5gi_jlzaWBCqOzF_U3BpJlQutL6QSRs/edit?usp=sharing
mailto:roberto.grano@gmail.com
mailto:borrelli.marco@hotmail.com
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ISCRIZIONE AL RADUNO FOTOGRAFICO/CANOISTICO 
 

Per iscriversi al raduno è necessario la compilazione di un Form Google, trovate il link a seguire, in cui bisognerà 
inserire nome e cognome del partecipante, alcuni riferimenti personali e indicare se si vuole prender parte alla 
cena di sabato sera e se si vuole il pranzo al sacco per il sabato e la domenica.  
 
FORM GOOGLE per ISCRIZIONE RADUNO: 
 
https://docs.google.com/forms/d/19SKW1QHN-VDTSsI8BPJSiV2mFb5tRMc1pDD48LD-
V08/viewform?usp=send_form 
 
L’iscrizione al raduno è gratuita ed aperta a tutti. 
 
IMPORTANTE 
OGNI PARTECIPANTE DOVRA’ COMPILARE IL FORM GOOGLE CON I RISPETTIVI DATI PERSONALI. 
Per gli ISCRITTI al WORKSHOP è necessario effettuare due iscrizioni, una tramite la compilazione del Form di 
Google e l’altra attraverso il pagamento della quota di iscrizione tramite i canali di pagamento descritti alla voce 
“Modalità di pagamento” nel programma del workshop. 
Per i PARTECIPANTI AL RADUNO è sufficiente, ma necessario, la compilazione del Form Google. 
 
Il PERNOTTAMENTO presso il camping Acqua di Lago o altre strutture ricettive è discrezione del partecipante 
occuparsene. 
 
 

CAMPO BASE 
 
ACQUA di LAGO      
Strada Becco del Cigno  13886 Masseria comuna – VIVERONE (BI)  
COORDINATE :       45.401814  8.040969     45° 24’ 06”  8° 02’ 25”  
Cell.  Fulvio 347 972 48 61;   Nella 347 271 11 93  
Mail: info@acquadilagoviverone.it  
Sito: www.acquadilagoviverone.it   
Il camping è dotato di area attrezzata per camper e tende, nonché, a poca distanza (100 m), di bed&breakfast.  
 
DESCRIZIONE 
 
Il lago, rispetto al camping, è a circa 80 m dall’area di sosta, al di là della strada, con una scala di 3-4  gradini da 
attraversare, diversamente evitando barriere architettoniche si può passare dal passo carraio del camping. 
Nessun problema per l’imbarco e lo sbarco delle canoe, in quanto l’accesso al lago avviene tramite spiaggetta 
privata del camping che offre spazio anche a chi volesse fruirne per la balneazione.  
La capacità ricettiva è ottima per quanto riguarda gli spazi e le cene (ampia veranda verso il lago), discreta per 
quanto riguarda i servizi del camping: 
-n°2 docce (calde a gettone 50 cent.) 
-n°3 servizi (2 alla turca, 1 per invalidi) 

https://docs.google.com/forms/d/19SKW1QHN-VDTSsI8BPJSiV2mFb5tRMc1pDD48LD-V08/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/19SKW1QHN-VDTSsI8BPJSiV2mFb5tRMc1pDD48LD-V08/viewform?usp=send_form
mailto:info@acquadilagoviverone.it
http://www.acquadilagoviverone.it/
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DETTAGLIO COSTI 
 
 

PERNOTTAMENTO 
 
PIAZZOLA CAMPER/FURGONI    15     €/notte per max 2 persone   
                                                                                  ogni persona in più 2,5 €/notte 
 
PIAZZOLA TENDE                          10     €/notte per max 2 persone  (tenda iccola)                                                        
                                                         12,5  €/notte per max 2 persone  (tenda grande) 
                                                                                  ogni persona in più 2,5 €/notte 
 
BED & BREAKFAST                        40     €/notte Camera matrimoniale 
 
NB: i costi di cui sopra comprendono anche l'elettricità e una “colazione da asporto” (bevande escluse) che 
comprende brioches, fette biscottate e 2 confezioni monodose di marmellata e nutella 
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RISTORAZIONE 
 
CENA DI SABATO 21                € 15/cad       comprensivo delle bevande (acqua e vino) 

 Antipasti della casa 
 Riso alla piemontese  
 Fritto misto (specialità piemontese) con: milanese, polpetta, salsiccia, melanzane, zucchine, semolino con 
pavesini e marmellata, amaretto e mela 
 gelato e caff 
 
PRANZO AL SACCO                 €  5/cad             soltanto su prenotazione 
 
 Due panini imbottiti, una bottiglietta d’acqua e un frutto 
 
N.B.   Il gestore è ampiamente disponibile a fornire colazioni al bar, pranzi per chi resta in campeggio, cene con 
menu individuale a richiesta. Per i pranzi, chi fosse interessato, è pregato di contattare il gestore entro il 20 
maggio fornendo il numero di persone, in caso contrario non è garantita che la cucina sia aperta. 
 
 
 
 

 

CONTATTI e INFORMAZIONI 
 
Marco Borrelli (Aican) 
+39 388 6121325 
borrelli.marco@hotmail.com 
 
Roberto Grano (Karo Vision) 
+39 335 7326201 
roberto.grano@gmail.com 
 
Flavio Mainardi (Aican) 
+39 340 8608396 
maifly@libero.it 
 
Eugenio Gastaldo (Aican) 
+39 335 5730343 
gastaldo.eugenio@gmail.com 
 
 
www.aican.it 
www.karovision.it 
 
 

 
 

mailto:borrelli.marco@hotmail.com
mailto:roberto.grano@gmail.com
mailto:maifly@libero.it
mailto:gastaldo.eugenio@gmail.com
http://www.aican.it/
http://www.karovision.it/

