Offerta Servizio Matrimoniale
La nostra offerta prevede un “patto chiaro tutto incluso” come segue:
• Il servizio fotografico verrà realizzato personalmente con la massima cura creativa, interpretativa e
compositiva dell’evento da Guido Padoa, fotografo professionista con oltre 40 anni di esperienza,
tesserato dalla Associazione Nazionale Fotografi Professionisti, in collaborazione con i fotografi del suo
Staff di comprovata esperienza, da lui selezionati, formati e provenienti esclusivamente dalla propria Scuola
di Fotografia.
• Si raccomanda l’utilizzo di complessivi 3 fotografi per la migliore copertura dell’evento, con riprese
effettuate contemporaneamente da differenti punti di vista e con obiettivi diversi (Grandangolo, Standard,
Teleobiettivo).
• Guido Padoa curerà la Regia (Wedding Planning) di tutto il Servizio e coordinerà (oltre al 2’ e 3’ fotografo)
anche l’Operatore Video, il Pilota del Drone ed il Grafico per l’Album Libro Digitale, qualora richiesti.
• Al di là di questo, ciascuno dei collaboratori esterni (come sopra indicati) verrà pagato direttamente dagli
Sposi per la loro parte, mentre Guido Padoa emetterà regolare Fattura Elettronica solo per la propria parte,
come di Legge.
• Guido Padoa si riserva il diritto contrattuale di farsi sostituire da altro fotografo esperto e qualificato
solamente in caso di documentata causa di forza maggiore (ad esempio infortunio, malattia, incidente, o
altro grave e comprovato impedimento).
• Per il servizio verranno usate attrezzature Foto e Video professionali digitali di marca primaria
(quali Canon, Nikon, Sony, ecc.) e relativi obiettivi ed accessori, per la massima qualità del risultato.
• La presenza degli operatori Foto e Video è garantita per l’intera giornata senza interruzioni o assenze,
secondo gli orari concordati preventivamente con gli Sposi; ne consegue che tutti i nostri operatori
Foto/Video prenderanno parte al ricevimento / pranzo / cena anche in veste di commensali.
• In caso di pioggia, gli Sposi dovranno provvedere scegliendo tra i loro invitati i cosiddetti “ombrellai”, con
l’incarico di tenere sotto gli ombrelli tutti i fotografi, per proteggere l’attrezzatura che NON può bagnarsi.
• Il contratto che verrà sottoscritto tra Guido Padoa e gli Sposi seguirà il testo proposto dall’Associazione
Nazionale Fotografi Professionisti TAU VISUAL ed approvato da diverse Associazioni di utenti
(Unione Consumatori in testa): questa tipologia di contratto rappresenta una tutela equidistante, e cioè tiene
conto in pari misura dei diritti e dei doveri sia del Fotografo che degli Sposi. E’ previsto come di Legge il
pagamento di una Caparra Confirmatoria alla firma del Contratto, con emissione di regolare Fattura
Elettronica, da scomputarsi poi dal totale del preventivo per le foto, da saldare il giorno del matrimonio.
• Si concorda che, come di Legge, il Fotografo non potrà essere ritenuto responsabile dell’eventuale perdita
degli scatti in caso di atti illeciti o accidentali, quali danneggiamento, furto o rapina dell’attrezzatura, pur
adoperandosi per avere doppia copia degli scatti, utilizzando Reflex dotate di doppio Slot per 2 Card.
Programma Fotografico di massima, personalizzabile su richiesta e secondo le esigenze degli Sposi:
• Casa sposo, casa sposa, cerimonia nuziale (in chiesa o in municipio), eventuale foto di gruppo a fine
cerimonia, partenza per il ristorante, arrivo al ristorante, aperitivo, pranzo, foto ricordo con gli ospiti ai
tavoli e/o in esterni, intrattenimenti e scherzi con gli amici, foto agli Sposi ed agli ospiti in interni ed
esterni, taglio torta con gli invitati preferibilmente in esterni in orario idoneo, eventuale serata danzante.
• Le foto degli Sposi più importanti per l’Album, in interni ed esterni, verranno realizzate ove possibile nella
fascia oraria ottimale in funzione della data e della situazione meteo della giornata, quando la luce è
migliore. Gli Sposi hanno l’onere di organizzare e chiamare i loro ospiti per le foto di gruppo desiderate.
• Tutti gli scatti fotografici validi, normalmente oltre 1.000 (vengono già da noi scartate le foto brutte, mosse,
sfocate, con gli occhi chiusi, ecc.) verranno riordinati cronologicamente, e consegnati agli Sposi in originale
ad Alta Risoluzione su DVD (o Hard-Disk portatile di loro proprietà); gli Sposi potranno quindi scegliere le
circa 100 / 200 foto da inserire sia nell’Album Libro Digitale che nel DVD Video (qualora richiesti).
• Si precisa che la normativa attuale prevede che il Fotografo non consegni gli SCATTI ORIGINALI in alta
risoluzione se non con il pagamento di un sovrapprezzo, ma in deroga a questa norma, il nostro prezzo per
il servizio fotografico INCLUDE la consegna di TUTTI gli scatti originali agli Sposi.
• Quale copia di sicurezza, il Fotografo conserverà comunque copia di scorta degli stessi sul proprio
computer per un ragionevole periodo di tempo, pur non assumendosi più alcuna responsabilità legale dopo
la consegna degli stessi agli Sposi, ed in caso di guasto tecnico al computer o di atti illeciti sullo stesso
(Furto, Rapina, Virus, ecc.). Il Fotografo potrà mostrare alcuni scatti nel suo Portfolio come di Legge.
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Programma di massima del DVD Video, personalizzabile su richiesta e secondo le esigenze degli Sposi:
Secondo le più recenti tendenze e le più avanzate tecnologie, offriamo il servizio Video su DVD multimediale,
con operatore specializzato e Videocamera professionale di alta qualità, eventuali riprese aeree con il Drone
(se richiesto) su Cerimonia, esterni, taglio torta ed accurato montaggio con effetti speciali digitali, come segue:
Contenuti del DVD Video, durata indicativa totale di circa 45’, non protetto e duplicabile dagli Sposi
Indice iniziale per i vari Capitoli del DVD
Circa 30 o più minuti di girato, montato e diviso in Capitoli per i vari momenti della giornata
Video-Clips = circa 3 minuti di riassunto dei momenti migliori
Photo-Gallery = 100 o più Foto del Matrimonio + eventuali Foto del Viaggio di Nozze
Album (se richiesto) = le Foto delle circa 30 / 40 Pagine dell’Album Libro Digitale (se realizzato)
- Foto del Prematrimoniale nei titoli di coda (Lui e Lei da bambini, poi da ragazzi, poi da fidanzati)
Titoli di coda (come al cinema) con Nomi e Foto Ricordo:
• Attori protagonisti: Lui e Lei
• Attori non protagonisti: i Testimoni ed il Celebrante (Sacerdote o Sindaco)
• Comparse: tutti gli altri invitati
• Locations: luoghi della Cerimonia e della festa successiva
• Troupe: 3 Fotografi / Operatore Video / Pilota Drone
• Elenco Colonne Sonore: Titoli Canzoni / Cantanti
• Titolo finale: THE END
- Sonorizzazione con canzoni e musiche personalizzate scelte dagli Sposi.
- Possibilità di visionare preventivamente un nostro DVD dimostrativo.
Le immagini aeree del Drone (se richiesto) vengono mixate con le immagini di terra durante il montaggio.
Album Libro Digitale di alta qualità
Viene predisposto con le 100 / 200 migliori Foto scelte dagli Sposi, e con il nostro supporto ove richiesto.
Ampia libertà di scelta della dimensione, tipologia e numero di pagine dell’Album, da cui scaturiscono prezzi
variabili.
Lo stile (moderno, classico, romantico, ecc.) viene concordato direttamente tra gli Sposi ed il Grafico che
realizza l’Album; possibilità di inserirvi in coda eventuali Foto del Viaggio di Nozze.
Al termine, verrà proposto un provino agli Sposi per approvazione, prima dell’invio in stampa dell’Album.
- Possibilità di visionare preventivamente un nostro Album dimostrativo, scaricabile da Internet:
http://www.bitbit.it/album.pdf
Listino prezzi di riferimento dei servizi da noi offerti, ai quali si potranno apportare variazioni in base
alle specifiche esigenze degli Sposi.
Il preventivo personalizzato viene sviluppato congiuntamente agli Sposi, sulla base delle loro richieste.
1’ Fotografo = Guido Padoa (600 + Iva 22% con Fattura Elettronica), di cui metà come caparra ⌧ 732
2’ Fotografo
200
3’ Fotografo
200
Consegna gratuita senza sovrapprezzo di TUTTI gli scatti originali in Alta Risoluzione
⌧ 0
Auto di lusso Volvo 850 R storica del 1996, iscritta ASI Targa Oro, gratuitamente a disposizione
0
degli Sposi, ne suggerisco l’impiego per l’arrivo della Sposa alla Cerimonia e poi per la giornata
Pilota del Drone (con Attestato ENAC a norma di Legge) per le riprese aeree
200
Serve comunque preventivo Nulla Osta del Comune, come di Legge, con apposito modulo
Operatore Video: DVD girato e montato, con inclusione immagini Drone e Foto come indicato
700
Album Libro Digitale – Impaginazione – Prezzo da 150/200 circa in base al numero delle pagine
200
Album Libro Digitale – Stampa Libro – Prezzo da 250/300 circa in base al numero delle pagine
300
Eventuale maggiorazione se venisse richiesto un impegno oltre le 8 ore complessive
0
Eventuale rimborso spese di trasferta, solo se l’evento fosse lontano dalla nostra sede di Bergamo
0
(il tutto salvo involontari errori ed omissioni)
=====
TOTALE € da calcolarsi in base alle opzioni scelte dagli Sposi
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