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CORSO AVANZATOCORSO AVANZATO  

DI CARTOGRAFIADI CARTOGRAFIA  

E ORIENTAMENTOE ORIENTAMENTO  

Periodo: Ottobre - Dicembre 2020 

Sede:  Sala Sotterranei Palazzo Ducale Pavullo 

  Esercitazioni in ambiente 

 

Argomenti: Cartografia, Orientamento, Bussola, GPS, 

App per smartphone, Esercitazioni pratiche. 

 

Info e iscrizioni 

Sede CAI Sezione di Pavullo n/F, via Ricchi, 3 - Pavullo 

Orario di apertura: Mercoledì 20,30 - 22,30  

Tel.: 0536 1815248                                                             

email: segreteria@caipavullo.it 

web: www.caipavullo.it   

Segreteria Corso 

cell.: 328 4589661 Serena 

 340 8004823 Lorenzo 

PRESENTAZIONE IL 

1 OTTOBRE 2020 ore 21 

SALA SOTTERRANEI PALAZZO DUCALE 

Via Giardini, 3 - PAVULLO 

(è necessario indossare la mascherina) 

In collaborazione con il Comune di Pavullo nel Frignano 

EMERGENZA COVID19 

Gli allievi saranno tenuti a rispettare le regole di comportamento 
previste dalle misure di contenimento dell’epidemia da Coronavi-
rus. Ai partecipanti sarà consegnato un regolamento con le indica-
zioni necessarie a cui tutti si dovranno scrupolosamente attenere, 
durante lo svolgimento sia delle lezioni teoriche che delle uscite 
pratiche. 

CAI PAVULLO 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Pavullo nel Frignano 
Sede: Pavullo nel Frignano via 
Ricchi, 3 - tel.0536.1815248 

Orario di apertura: 

mercoledì dalle 20.30 alle 22.30 

info@caipavullo.it; 
www.caipavullo.it; 
https://www.facebook.com/groups/caipavullo/ 



La Sezione CAI (Club Alpino Italiano) di Pavullo nel Frignano organizza il Corso Avanzato 
di Cartografia e Orientamento nel periodo ottobre-dicembre 2020. 
Il corso è rivolto a tutti i soci, sia esperti di escursionismo, sia ai neofiti della Montagna e 
si prefigge di insegnare come immaginarsi il terreno osservando le carte topografiche, 
come orientarsi con la bussola, col GPS, con l’altimetro. 
Si impara a programmare con precisione un itinerario, calcolando da soli distanze, disli-
velli, tempi di percorrenza, difficoltà lungo il percorso e possibili varianti. 
Infine si pone l’obiettivo di far acquisire agli allievi competenze teoriche e pratiche, per 
progettare e svolgere in autonomia qualsiasi itinerario escursionistico, anche non segna-
to sulla cartografia. 

Programma 

Il Corso si articola in 5 lezioni teorico - pratiche in aula e 4 lezioni in ambiente secondo il 
seguente programma: 

1 01/10/20 Presentazione del Corso 

2 
08/10/20 
ore 20:45 

Principi di Cartografia (in aula): Carte geografiche, carte topografi-
che, carte tematiche. I sistemi cartografici, il concetto di scala, l’ap-
prossimazione e la simbologia. Le curve di livello. Confronto tra di-
verse tipologie di carte topografiche. Prove pratiche di lettura 

3 
15/10/20 
ore 20:45 

Orientamento (in aula): Orientarsi senza Bussola, Uso dell’altime-
tro. Calcolo dei dislivelli, calcolo delle distanze e dei tempi di percor-
renza. Individuazione di un itinerario e costruzione di un percorso. 
Esercitazioni 

4 18/10/20  
Orientamento con la Carta (in ambiente): Lezione guidata di orien-
tamento sul territorio  

5 
12/11/20 
ore 20:45 

La Bussola (in aula): La bussola, diverse tipologie. Nord geografico e 
nord magnetico. L’azimut e il suo calcolo. Relazione tra la bussola e 
la carta. Individuazione di punti cospicui.  Come ricavare la mia posi-
zione e la mia direzione di marcia. Prove di orientamento con la 
bussola 

6 15/11/20 
Bussola e Carta (in ambiente): Azimut, Rilevamento del punto di 
stazionamento e della direzione di marcia. Prove pratiche di orien-
tamento a coppie con istruttore.  

7 
26/11/20 
ore 20:45 

Il Gps (in aula): Sistema GPS, varie tipologie di dispositivi GPS e loro 
principali funzioni. Vantaggi e Problematiche dei dispositivi GPS. 
Applicazioni GPS per smartphone e loro utilizzo in montagna. Come 
seguire una traccia, come fare una traccia, come raggiungere un 
punto di coordinate note. Chiamata del soccorso con GeoResQ 

8 29/11/20 
Esercitazione Gps (in Ambiente) : come seguire una traccia, come 
fare una traccia. 

Regolamento del Corso 
- Il Corso è riservato ai Soci e in regola con la quota del 2020. 
- Età minima 16 anni; per i minori è necessaria l'autorizzazione dei genitori. 
- Posti disponibili n° 20. 
- Le lezioni teoriche inizieranno alle ore 20.45, presso la Sala dei Sotterranei del Palazzo 
Ducale via Giardini 3 Pavullo. 
- Le lezioni pratiche saranno effettuate con qualsiasi condizione di tempo, salvo esplicito 
avviso contrario della Direzione del Corso. 
- I viaggi, con ritrovo presso la sede di via Ricchi, saranno effettuati  con auto proprie. 
- Gli orari di partenza saranno comunicati di volta in volta e gli allievi sono tenuti a presen-
tarsi puntuali. 
- Gli  allievi  sono  tenuti  presentarsi  al  Corso  in  buone  condizioni  di allenamento.  
- Durante lo svolgimento delle escursioni gli allievi devono rimanere a disposizione del 
proprio Istruttore. 
- Gli allievi devono attendersi alla misure di prevenzione per l'emergenza COVID19 che 
sono illustrate in apposita comunicazione inviata agli allievi. 
- La Direzione si riserva di esonerare dal Corso, coloro che avranno un comportamento 
scorretto. 
Modalità d’iscrizione 
- Domanda d'iscrizione al Corso 
- n°1 fotografia (+ 2 in caso di iscrizione al CAI). 
- certificato medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica. 
Le domande di iscrizione dovranno essere presentate in sede, nelle serate di apertura. 
Termine iscrizioni martedì 6 ottobre 2020. Nell’accettare le domande d’iscrizione, verrà 
data la precedenza a chi ha già frequentato corsi CAI. 
Quota del Corso 
La quota del Corso è di €.50,00 e deve essere versata interamente all'atto di iscrizione e 
comprende: 
- l'assistenza tecnica degli Istruttori 
- copie delle carte per tutte le esercitazioni 
- l'uso del materiale collettivo 
Chi non intende usufruire dei servizi sopra indicati non avrà diritto ad alcun rimborso; so-
no escluse le spese non espressamente citate nel Regolamento. 
Chi rinuncia a frequentare il Corso prima del suo inizio, avrà diritto al rimborso della quo-
ta, ridotta del 15%, solo se il posto lasciato libero verrà occupato da un’altra persona al 
raggiungimento del 20°. Chi rinuncia a Corso già iniziato non avrà diritto ad alcun rimbor-
so. 

9 
03/12/20 
ore 20:45 

Riepilogo (in aula): Ripasso generale. Immaginiamo il paesaggio 
osservando la carta. Prove pratiche. Modalità alternative di Orienta-
mento. Preparazione dell’uscita in ambiente successiva 

10 13/12/20  
Riepilogo (in ambiente):  Ripasso delle prove pratiche. I punti cospi-
cui del territorio. Prove di individuazione del punto di stazionamen-
to e della direzione di marcia. Prove individuali.  


