CONOSCIAMO IL GPS:
TEORIA E PRATICA PER UN CORRETTO USO
CORSO MONOGRAFICO

Un escursionista si trova normalmente a frequentare percorsi che sono quasi sempre ben segnalati,
utilizzando sentieri normalmente ben tenuti.
È sufficiente però che la visibilità venga a diminuire, quando non a mancare del tutto, per rendere
meno agevole e a volte più pericoloso seguire un percorso in montagna anche solo per tornare a casa.
L’acquisizione delle nozioni di base per saper leggere una cartina topografica e saper utilizzare gli
strumenti che abbiamo a disposizione diventa utile per trarci di impaccio
Gli incontri che vengono proposti sono rivolti ai Soci che intendono affrontare e approfondire le
tematiche inerenti il sapersi orientare e l’utilizzo del GPS, della bussola e dell’altimetro.
Le lezioni in aula consentiranno di affrontare gli argomenti dal punto di vista teorico, mentre le
uscite pratiche sul terreno permetteranno di mettere in pratica e di approfondire le azioni necessarie
per utilizzare al meglio tali strumenti.
Anche in questo caso sarà cura dei docenti insegnare gli aspetti tecnici per consentire una maggiore
autonomia nell’effettuare le escursioni personali.
IL PROGRAMMA DEL CORSO
TEORIA
6 novembre – Orientamento –teoria e utilizzo della bussola e della cartografia
20 novembre – Orientamento – caratteristiche e utilizzo del GPS
27 novembre – Orientamento – salvare e trasferire i tracciati di un percorso
USCITE PRATICHE
17 novembre – Collina di Moncalieri – Esercitazioni con cartografia e bussola
24 novembre – Colle della Maddalena – seguire una traccia
1 dicembre – Castelnuovo D.B – Vezzolano – esercitazione in gruppi e ricerca di un obiettivo.
ISCRIZIONI: dal 17 ottobre 2018 al 6 novembre 2018
COSTO: Euro 60,00 comprende la partecipazione alle lezione teoriche in sezione e alle uscite pratiche, nonché alle
dispense in formato elettronico. (il costo non comprende le spese dei viaggi per le escursioni)
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