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6 MARZO - 15 APRILE

CORSO DI

TOPOGRAFIA E
ORIENTAMENTO

IN AMBIENTE



TOPOGRAFIA E ORIENTAMENTO
Il Corso è rivolto ad escursionisti, alpinisti, 
appassionati di mountain bike, cercatori di 
funghi e a tutti coloro che per attività 
ricreative o professionali si muovono 
all’aperto, anche a coloro che non hanno 
nessuna esperienza.
Propone lo studio e l’uso in modo 
approfondito dei metodi classici quali carta 
topografica, bussola, altimetro e una breve 
introduzione al GPS.

Lezioni Teoriche
� 6 marzo

� 13 marzo

� 20 marzo

� 27 marzo

� 3 aprile

� 10 aprile

Uscite in Ambiente
� 25 marzo

� 1 aprile

� 15 aprile

75 Euro

 

 

 

Le carte topografiche, prove 
pratiche di  riconoscimento simboli.

 Le scale, le curve di livello, i punti 
cardinali, prove pratiche con le carte.

La bussola. Dove sono? Dove sto 
andando? Prove di orientamento con la bussola.

 Uso dell’altimetro, calcolo delle 
distanze e dei tempi di percorrenza.

 Immaginiamo il paesaggio osservando 
la carta, orientarsi con il sole e le stelle.

 Introduzione al GPS, le coordinate 
geografiche.

Lezione guidata di orientamento sul 
territorio.

 Rilevamento del punto di 
stazionamento e della direzione di marcia. 
Prove pratiche di orientamento a coppie.

 Ripasso delle prove pratiche. I punti 
cospicui del territorio. Prove di individuazione 
del punto di stazionamento. Prove individuali 
di Orienteering. Cena di fine corso.

Il costo del Corso è di  ed è comprensivo di 
assicurazione CAI per le 3 uscite in ambiente, 
dispense, carte topografiche, cancelleria, uso della 
bussola e del compasso.

6 MARZO - 15 APRILE 20126 MARZO - 15 APRILE 2012

Il Club Alpino Italiano Sezione di Carpi propone un 
Corso su tutti gli argomenti riguardanti la topogra-
fia e l’orientamento in ambienti montani poco 
antropizzati.
Lo scopo del Corso è di far conoscere le tecniche 
necessarie per interpretare correttamente le 
cartine topografiche e tutti gli strumenti per 
l’orientamento.
Corso a numero chiuso, indispensabile per chi vuole 
effettuare escursioni in autonomia, con la sicurezza 
di non perdersi.
In 40 ore di lezioni e prove pratiche impareremo ad 
immaginarci il territorio osservando le carte, ad 
orientarci con la bussola, con l’altimetro, con il 
sole, con l’orologio, con il GPS, senza carta, senza 
bussola, senza niente.
Impareremo a programmare con precisione un 
itinerario calcolando distanza, dislivello, tempo di 
percorrenza, osservandone le difficoltà per trovare 
possibili varianti e via di fuga.
Chi esce dal Corso di Topografia e Orientamento 
sarà in grado di programmare e poi seguire da solo 
qualsiasi itinerario escursionistico anche non 
segnato.

Può partecipare al Corso chi ha compiuto 18 
anni di età (i minori dovranno essere accom-
pagnati da un genitore) ed è Socio CAI in regola 
col tesseramento dell’anno in corso.

Occorre avere una minima preparazione fisica 
adeguata per affrontare semplici itinerari 
escursionistici.

Il Corso è a numero chiuso, le iscrizioni termi-
neranno al raggiungimento di 15 iscritti.

Termine iscrizioni: 

Regolamento

6 marzo 2012
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