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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 2018 

ORIENTARSI e NAVIGARE in MONTAGNA con il GPS   
 

 

Direzione del Corso 

Il corso sarà diretto da Franco Gallo 

  

Date e località: 

• 06-07- ottobre 2018 - Sede Logistica – sede CAI Marostica via Montello 22/A 

 

Finalità del corso  

Il corso ha lo scopo principale di contribuire alla diffusione della conoscenza all’interno delle Scuole del GPS con 

particolare riferimento al suo uso in montagna.  

 

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 

 

Per le tematiche affrontate al corso si richiede ai partecipanti la conoscenza dei concetti di base di cartografia. 

In considerazione delle esigenze organizzative e di svolgimento del Corso, i posti sono limitati a 20 partecipanti. 

Le richieste di iscrizione verranno prese in considerazione in ordine cronologico, si cercherà comunque di garantire la 

rappresentanza di tutte le Scuole del territorio.  

L’elenco degli ammessi al corso sarà pubblicato nel sito della Commissione a partire dal 02/07/2018 

 

Modalità di Iscrizione  

L’iscrizione dovrà essere effettuata direttamente dal sito della Commissione: w w w . vfg.cnsasa.it alla pagina “INFO 

CORSI REGIONALI” entro e non oltre il 30/06/2018. 

 

Quote di iscrizione e spese di partecipazione  

La quota di iscrizione al Corso è stabilita in euro 100,00 e dovrà essere versata solo dopo aver ricevuto la conferma 

dell’ammissione al Corso tramite bonifico utilizzando le seguenti coordinate bancarie:  
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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 - 2018, nome e cognome del partecipante”. 

 

La ricevuta di pagamento dovrà essere inviata entro il 30/07/2018 all’indirizzo della Commissione 

corsi.cisasavfg@gmail.com. 

La quota di iscrizione è comprensiva della partecipazione al corso, di un primo piatto per la pausa pranzo del sabato 

e della mezza pensione (bevande escluse) del sabato sera presso l’Hotel Europa di Marostica. 

Saranno a carico dei partecipanti al Corso le spese di trasferimento, il pranzo della domenica a mezzogiorno. 

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

 

Equipaggiamento e materiale individuale  

Il Corso ha carattere teorico e pratico, pertanto sono richiesti equipaggiamento e materiale individuale adeguati a gite 

escursionistiche, apparecchio GPS (obbligatorio) con batterie di riserva, strumento per rilevamento di Azimut e 

distanze su carta (bussola, goniometro, regolo CAI - righello).  

Cartina e coordinatometro saranno forniti al corso. 

 

ARGOMENTI TRATTATI e PROGRAMMA DEL CORSO 

ARGOMENTI TRATTATI 

Cartografia: 

• Coordinate geografiche- Proiezione  UTM - Reticolato Chilometrico 

• Datum (cenni) 

• Lettura carta topografica 

• Determinazione di un punto su carta (coordinate) 

• Determinazione di un punto su carta (azimut)  

 

GPS: 

• Funzioni Principali 

• Wpt, Rotte, Tacce, Computer Bordo 

• Settaggio e Inserimento dati nel GPS. 

• Modalità di navigazione Go To – Punta e Vai – Rotta  -  Uso della bussola,  

 

Programmi Informatici: 

• Base Camp 

• Ozi Explorer 

• OK Map 
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Progettazione della gita  

 

PROGRAMMA di MASSIMA 

1° Giorno sabato (attività in Aula) 

ore 08.00 - 08.30 RITROVO  

ore 08.30 - 09.00 Apertura del corso  

ore 09.00 - 10.30 Reticolato geografico – Map Datum - Carta topografica  

ore 10.30 - 10.45 PAUSA  

ore 10.45 - 11.30 Designazione e determinazione di un punto su carte topografiche con esercizio in aula (coordinate e 

azimut – dalla carta al GPS – dal GPS alla carta)  

ore 11.30 - 12.30 Gps (Principi generali di funzionamento)  

ore 12.30 - 13.30 PRANZO  

ore 13.30 - 14.30 Gps (utilizzo dello strumento - settaggio)  

ore 14.30 - 16.30 Metodi di navigazione - Utilizzo del “go to”, “punta e vai” , del “tracklog” e del “trackback”   

ore 16.30 - 16.45 PAUSA  

ore 16.45 - 19.30 Presentazione programmi informatici – progettazione itinerario  

ore 19.30 CENA  

 

2° Giorno domenica (attività in ambiente) 

ore 07.00 – 08.00 Colazione  

ore 08.00 – 09.00 Trasferimento località Cima Larici (altopiano di Asiago) 

ore 09.30 - Uscita in ambiente  

Procedure preliminari: (Verifica formato – Datum  Gps/carta, calibrazione bussola, azzeramento dati computer di 

bordo 

Preparazione di una gita (percorso)  

• inserimento diretto Wpt (navigazione GO-TO) 

• inserimento Wpti con rilevamento azimut (navigazione Punta e Vai) 

• navigazione con rotta  - utilizzando anche WPS di prossimità 

Test di gradimento  

CHIUSURA CORSO 

Per eventuali informazioni e ulteriori chiarimenti rivolgersi a:  

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

• cell. 3484110710 – Franco Gallo 

 


