Club Alpino Italiano
OTTO ESCURSIONISMO CAMPANIA
STAGE DI
CARTOGRAFIA E ORIENTAMENTO

LEZIONI TEORICHE PRESSO ALCUNE SEDI DI SEZIONE
ESERCITAZIONI PRATICHE IN ESCURSIONI SOCIALI DI SEZIONE
13 Marzo - 6 Aprile 2019
Lo Stage è rivolto agli Accompagnatori Sezionali di Escursionismo (ASE) della Campania che
vogliono ripassare gli argomenti trattati, perché hanno intenzione, in futuro, di partecipare a corsi
per conseguire il titolo di Accompagnatore di Escursionismo di 1° livello. Lo stage è rivolto, inoltre,
ai soci CAI della Campania che desiderano acquisire le tecniche di cartografia e orientamento utili
alla sicurezza nella conduzione dei gruppi CAI, anche se hanno o meno intenzione di partecipare, in
futuro, a corsi per conseguire il titolo o la qualifica di Accompagnatore di Escursionismo.
Qualora il numero dei prenotati fosse inferiore a 10 per una sede di Sezione/Sottosezione
Organizzatrice, in tale Sede lo stage viene annullato e i prenotati possono essere trasferiti, su loro
richiesta, allo stage della Sezione/Sottosezione Organizzatrice più vicina che completerebbe gli
iscritti fino al numero massimo di 20. Analogamente, qualora il numero dei prenotati fosse
superiore a 20 per una sede di Sezione/Sottosezione Organizzatrice, gli iscritti, dopo il ventesimo
in ordine cronologico, allo stage di quella sezione, possono essere trasferiti, su loro richiesta, allo
stage della Sezione/Sottosezione Organizzatrice più vicina che completerebbe gli iscritti fino al
numero massimo di 20. Se gli stage di tutte le Sezioni/Sottosezioni Organizzatrici hanno raggiunto
il numero massimo di iscritti (20 ognuna), non potranno essere ammessi i soci soprannumerari
secondo l’ordine di prenotazione.
La quota di partecipazione è di € 10:00 e comprende l’attestato di partecipazione e il
contributo per le spese organizzative. (Dotazione personale di ogni candidato deve
essere: una bussola cartografica, matita, gomma e righello)
Si auspica che più Sezioni e Sottosezioni collaborino nell’organizzazione di uno stesso stage.
Le iscrizioni dei soci allo stage devono pervenire esclusivamente ai direttori degli stage
delle Sezioni/Sottosezioni Organizzatrici entro e non oltre il 3 marzo.
I Presidenti di Sezione, al termine dello stage, manderanno al Presidente del GR un rendiconto
economico dettagliato sulle entrate ed uscite; i Direttori degli stage, al termine del proprio stage,
dovranno svolgere un test rivolto ai partecipanti per attestarne l’apprendimento ed il gradimento
dei soci partecipanti. I Direttori, infine, invieranno al Presidente dell’OTTO Escursionismo una breve
relazione sull’andamento dello stage.
Il Presidente dell’OTTO si riserva di intervenire personalmente o con propri delegati titolati di
escursionismo nella didattica, allo scopo di verificarne l’efficacia.
Sul sito www.caicampania.it gli stage delle sezioni già approvati. Di seguito il programma della
Sezione di Salerno.
Castellammare di Stabia 28.1.2019
Il Presidente dell’OTTO Escursionismo della Campania

PIANO DIDATTICO SEZIONE DI SALERNO
Direttore dello Stage: AE Carmine Nobile - 388.0735376
e-mail: carmine.nobile@live.it
Vice Direttore: AE Ugo Lazzaro - 349.3627515
e-mail: ugolazzaro@tiscali.it
Giovedì 14 marzo - presso sede Sezione CAI di Salerno - via Porta di Mare 26
Ore: 20:00 - 22:00

Argomento: CARTOGRAFIA
● Fondamenti di Cartografia
● Le carte escursionistiche
● Lettura delle carte escursionistiche
● Coordinate metriche e geografiche

LEZIONE TEORICA

Giovedì 21 marzo - presso sede Sezione CAI di Salerno - via Porta di Mare 26
Ore: 20:00 - 22:00

LEZIONE TEORICA

Argomento: ORIENTAMENTO e STRUMENTI di ORIENTAMENTO
● Punti cardinali
● Bussola e Altimetro
● Orientamento della carta
● Azimut
● GPS

Sabato 23 marzo - Colline di Cava - Diecimare
Ore: 9:30 - 16:00

LEZIONE PRATICA

● Esercitazioni sull’uso di bussola e altimetro, sull’orientamento della carta, riconoscimento degli
elementi del paesaggio e calcolo dell’azimut.

Giovedì 28 marzo - presso sede Sezione CAI di Salerno - via Porta di Mare 26
Ore: 20:00 - 22:00

Argomento: TECNICHE DI ORIENTAMENTO
● Triangolazione
● Metodi di orientamento
● Uso di bussola, altimetro e GPS

LEZIONE TEORICA

Sabato 30 marzo - Monti Eremita Marzano - Monte Ogna
Ore: 9:30 - 16:00

LEZIONE PRATICA

● Esercitazioni sull’uso della bussola, dell’altimetro e del GPS, calcolo della posizione, triangolazione e
tecniche di orientamento.

Giovedì 4 aprile - presso sede Sezione CAI di Salerno - via Porta di Mare 26
Ore: 20:00 - 22:00

LEZIONE TEORICA

Argomento: PROGETTAZIONE DI UN'ESCURSIONE
● Tracciato di rotta e profilo altimetrico
● La scheda dell’escursione
● Esercitazioni in aula su tracciati di rotta, profili altimetrici e coordinate metriche e geografiche

Al termine della lezione verifica a mezzo questionario di apprendimento e di gradimento.

Sabato 6 aprile - Monti Picentini - Monte Terminio
Ore: 9:30 - 16:00

LEZIONE PRATICA

● Realizzazione dell'escursione progettata, esercitazioni sull’uso della bussola, dell’altimetro e del GPS,
calcolo della posizione mediante le coordinate.

