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La Commissione Interregionale Scuole di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera di Veneto e Friuli Venezia 

Giulia, afferente alla CNSASA, tramite la propria Scuola Interregionale, alla quale è affidata la conduzione tecnica dei 

Corsi,  

 

organizza il 

1° CORSO PROPEDEUTICO 2019 

INTRODUZIONE all’USO del GPS   
 

 

Direzione del Corso 

Il corso sarà diretto da Franco Gallo 

  

Date e località: 

• 20 luglio 2019 – Sede: Oratorio Parrocchiale Grisignano di Zocco, via Immacolata 26A – Grisignano di Zocco VI 

         con ritrovo ore 08.30 

 

Finalità del corso  

Il corso ha lo scopo principale di fornire le nozioni di base per apprendere l’uso del GPS in autonomia a quanti hanno 

poca o nessuna conoscenza dello strumento. 

 

Ammissione al corso  

La partecipazione al Corso Propedeutico è aperta a tutte le figure in organico presso le Scuole del CAI (Aspiranti 

Istruttori, Istruttori Sezionali ed Istruttori Titolati di primo e secondo livello), interessate ed in possesso dei seguenti 

requisiti: 

• socio CAI in regola con il pagamento della quota associativa;  

• inserimento ufficiale nell’organico di una Scuola depositato presso la CNSASA-VFG 

 

La partecipazione al corso è estesa ai soci CAI titolati ONC in regola con il pagamento della quota associativa. 

 

Modalità di Iscrizione  

L’iscrizione dovrà essere effettuata, per chi non ha già effettuato la pre-iscrizione, direttamente dal sito della 

Commissione: w w w . vfg.cnsasa.it alla pagina “INFO CORSI REGIONALI” entro e non oltre il 30/06/2018. 

Le pre-iscrizione saranno ritenute valide come iscrizioni, coloro i quali hanno effettuato la pre-iscrizione ma sono 

impossibilitati a partecipare al corso, sono invitati a darne comunicazione via mail all’indirizzo del referente del corso 

fg.francogallo@libero.it     

 

I titolati ONC, dovranno inviare per l’iscrizione una mail all’indirizzo fg.francogallo@libero.it , indicando Cognome e 

Nome, Sezione CAI di appartenenza, Titolo, indirizzo mail e livello di conoscenza del GPS. 
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Quote di iscrizione e spese di partecipazione  

La quota di iscrizione al Corso è stabilita in euro 30,00 e dovrà essere versata entro il 20/07/2019 tramite bonifico 

utilizzando le seguenti coordinate bancarie:  

Club Alpino Italiano – Regione del Veneto, 

 presso la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI FILIALE DI VITTORIO VENETO 

Codice IBAN: IT93 A 08904 62190 007000007646 

 

precisando nella causale di pagamento “corso prop. GPS – luglio 2019, nome e cognome del partecipante”. 

 

La ricevuta di pagamento dovrà essere esibita presso la sede del corso. 

La quota di iscrizione è comprensiva della partecipazione al corso, coffee break e spuntino pausa pranzo. 

Saranno a carico dei partecipanti al Corso le spese di trasferimento,  

La copertura assicurativa minima per gli infortuni è quella prevista per i Soci CAI.  

 

Equipaggiamento e materiale individuale  

Il Corso ha carattere teorico pertanto non è richiesto nessun tipo di equipaggiamento.  

E’ vivamente consigliato di  munirsi al corso di apparecchio GPS. 

 

ARGOMENTI TRATTATI  

• Cenni di Cartografia 

• Coordinate UTM 

• Funzionamento GPS 

• Settaggio del GPS,  

• Waypoints, - Rotte, Tracce 

• Tecniche di navigazione 

  

 

Per eventuali informazioni e ulteriori chiarimenti rivolgersi a:  

• e-mail: corsi.cisasavfg@gmail.com - Commissione Interregionale VFG 

• e-mail: fg.francogallo@libero.it  -  cell. 348.4110710 – Franco Gallo 


