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       Gentili Genitori, 

 
desideriamo spiegare le modalità con le quali eseguiremo il servizio fotografico in occasione  
delle Comunioni  nella Parrocchia di  S.Maria della Consolazione per l’anno 2019. 
Abitualmente preferiamo non dare alcun obbligo di acquisto di un numero minimo di foto, sarà 
pertanto nostra cura che il lavoro venga eseguito con la massima professionalità e discrezione 
affinché il risultato finale  sia di vostro gradimento. 
Verranno eseguite fotografie prima della cerimonia,durante l’Eucarestia ed eventualmente dopo, 
percio' l'appuntamento per eseguire foto ricordo in esterno sara' almeno 1 ora prima 
dell’appuntamento in chiesa richiesto dal parroco. 
     
A partire dalla settimana successiva, i provini delle foto scattate potranno essere visionati 
comodamente da casa tramite il nostro software FGViewer con il quale, una volta effettuata 
l’installazione sul vostro PC, sarete collegati direttamente al server del nostro studio. Potrete 
così scegliere le foto migliori, comporre l’ordine ed inviarlo in modo automatico al nostro 
laboratorio per la stampa. Non appena il vostro ordine sarà pronto sarete ricontattati per la 
consegna che avverrà c/o la Parrocchia. 

        Naturalmente i provini potranno essere visionati anche presso il nostro studio          
        dal martedì al sabato con orario : 9,30-13.00  14.00-18.00.  
        Tutte le foto saranno stampate come prime stampe nel formato 17x25 al costo 
        di euro 5,00 cad.   e dovranno essere saldate al momento dell’ordine. 
        Per un ordine minimo di 30 foto sarà consegnato in omaggio un album per conservarle .  
        Offriamo inoltre la possibilità di ordinare il FotoAlbum rilegato f.to 21x28 cm con 10 pagine   
        ( 20 foto )  al costo di 130,00 euro   

 
  

     
  

         
       Vi ringraziamo per la cortese attenzione e rimaniamo a Vs. disposizione per ogni ulteriore  
       chiarimento.  
      ( potete contattare la Sig.ra Teresa  tel. 329.2493858  ) 

 
 

                                                                                                                                                   Foto Gioberti       
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Gentili Genitori, 
 
 

desideriamo informarvi che è disponibile sul nostro sito 
www.fotogioberti.it il download del programma fgViewer che, una 

volta installato, vi collegherà direttamente al il server del nostro 
studio e vi consentirà di visionare tutti i provini delle foto scattate in 

occasione della cerimonia odierna stando comodamente seduti 
davanti al monitor del vostro computer . 

Una volta lanciata l'installazione, una piccola schermata vi illustrerà i 
passi da seguire per installare correttamente il programma. Al 

termine dell’installazione vi verrà proposto un form da riempire, 
compilatelo in ogni sua parte ed inviatelo, non appena saranno 
disponibili i provini, vi invieremo i due codici di attivazione necessari 

al collegamento. 
Sconsigliamo di provare ad installare fgViewer sul computer del 

proprio ufficio poiché il firewall centralizzato lo bloccherebbe. 

 
Vi ringraziamo per la cortese attenzione e rimaniamo a Vs. 
disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 
 
      
 
  

                                                                                          Foto  Gioberti s.r.l. 
 
 

 
 
 


