CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Emilio Bertini di Prato
Sottosezione di Agliana
BANDO E REGOLAMENTO
1° CORSO MONOTEMATICO DI CARTOGRAFIA E ORIENTAMENTO

Il Corso monografico su CARTOGRAFIA E ORIENTAMENTO, si prefigge lo scopo di
formare un numero massimo di 20 allievi che desiderano acquisire conoscenze tecniche sulla
realizzazione delle carte di escursionismo, proiezioni UTM, concetto di latitudine e
longitudine, reticolo chilometrico, lettura di una carta, concetto di isoipse, calcolo dei
principali parametri per l’escursionismo quali distanze, dislivelli, pendenze, inclinazioni
nonché tecniche fondamentali di orientamento quali calcolo di azimut e suo reciproco,
triangolazione, utilizzo della bussola e altimetro, individuazione della posizione conoscendo
quota e punto noto, realizzazione di schizzo di rotta, rudimenti di GPS per l’orientamento;
esercitazioni pratiche a gruppi sia in aula sia in ambiente.
Per l'accettazione al Corso, fatta fede all'ordine cronologico di presentazione delle domande
di ammissione, il Direttore si riserva la discrezionalità di accettare o meno l'iscrizione.
Possono presentare domanda di ammissione solamente i “SOCI” in possesso dei seguenti
requisiti:
➢ Aver compiuto il 18° anno di età al momento dell'iscrizione;
➢ Essere di sana e robusta costituzione e di aver un minimo di allenamento alla pratica
dell'escursionismo.
Per partecipare al Corso è necessario:
➢ Una foto formato tessera;
➢ Presentare la domanda d'iscrizione al Corso, accompagnata dal versamento dell'intera
quota di € 20,00 a rimborso dei costi sostenuti per il materiale didattico;
➢ Il certificato medico valido di idoneità alla pratica sportiva non agonistica;
➢ Avere la tessera CAI in regola per l'anno 2019.
Gli allievi sono tenuti ad osservare un comportamento consono all’etica ed ai principi del Club
Alpino Italiano; essi accettano, pena l’esclusione dal Corso, la dipendenza disciplinare verso
gli Accompagnatori del C.A.I., Docenti del Corso o verso chiunque, del sodalizio, che durante
il Corso rivesta funzioni ad essi assimilabili.
Il Direttore del Corso, si riserva di modificare il programma illustrato in qualsiasi momento
se ciò, a suo insindacabile giudizio, fosse ritenuto necessario al buon esito dell’attività. Con

particolare riferimento alle uscite pratiche, queste, in caso di particolari contingenze
metereologiche, potranno essere rinviate a data da definire.
La quota di iscrizione al Corso copre soltanto le spese organizzative ed i costi necessari al
sostenimento delle trasferte per le altre sessioni teorico e/o pratiche, così come le spese
per i trasferimenti rimangono a carico esclusivo dell’allievo.
Pena l’esclusione dal Corso, gli iscritti debbono essere in possesso di tutto l’equipaggiamento
individuale utile alla pratica dell’escursionismo con particolare menzione e riferimento a:
➢ Calzature, in buono stato d’uso, adeguate al cammino in ambiente montano con suola
ben scolpita e bacchetti telescopici;
➢ Abbigliamento tecnico adatto all’ambiente montano ed alle avverse condizioni
climatiche;
➢ Zaino adatto alle attività di trekking e/o escursionismo.
TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 28 FEBBRAIO 2019
L'escursionismo è per la sua stessa natura un'attività la cui pratica comporta rischi potenziali
non eliminabili. L'iscrizione al Corso implica la consapevolezza di ciò e l'accettazione dei
rischi connessi alla pratica dell'attività svolta, nelle lezioni e nelle esercitazioni. La Sezione
CAI di Prato, e per essa gli Accompagnatori ed Istruttori del Corso, pur adottando le misure
cautelative atte a tutelare l'incolumità degli allievi, non assume responsabilità alcuna per
eventuali incidenti che potessero accadere agli stessi, sia in escursione sia dal luogo di
partenza ai luoghi ove si terranno le lezioni teoriche e pratiche e viceversa; “prima durante
e dopo le lezioni”.
Il Direttore del Corso si riserva, a suo insindacabile giudizio, di escludere in qualsiasi
momento chiunque non fosse ritenuto idoneo alla pratica dell’attività escursionistica sui
percorsi previsti dal piano didattico del Corso. Sarà prerogativa del corsista decidere se
continuare o meno a seguire le attività didattiche teoriche del Corso. La Direzione del Corso
acconsentirà al rimborso di quota parte del costo di iscrizione nel caso in cui l’allievo fosse
escluso dal Corso; nessun rimborso é dovuto all’allievo che interrompe la frequentazione del
Corso per propria scelta.
Al termine del Corso é previsto il rilascio di uno specifico attestato di partecipazione;
l’attestazione verrà rilasciata soltanto a condizione che l’allievo abbia seguito almeno il 70%
delle attività previste dal piano didattico del Corso.
Le lezioni teoriche si terranno presso la Sottosezione CAI di Agliana, Via Matteotti, 13 i
venerdì dalle ore 21,00 come da programma qui riportato. Si raccomanda la massima
puntualità. Gli orari delle uscite pratiche saranno comunicati durante le lezioni teoriche.
Il Corso si svolgerà secondo le direttive previste dal regolamento e dai piani didattici previsti
dal “Quaderno di Escursionismo n. 2” e dalla sua appendice relativa al Corso in oggetto
”Consultabile in Sezione”.
Per quanto qui non contemplato vale il regolamento della Commissione Centrale di
Escursionismo.
Il piano didattico del Corso forma parte integrante del presente regolamento la cui copia é
conservata agli atti della Sezione CAI di Prato, sottosezione di Agliana.
Il Corso ed il piano didattico sono autorizzati dal Consiglio Direttivo della Sezione CAI di

Prato e sono subordinati al rilascio del Nulla Osta da parte dell'O.T.T.O. Toscano.

PROGRAMMA E PIANO DIDATTICO
Lezioni teoriche:
22 Marzo 2019
ore 21,00

Presentazione del Corso

Caprari Francesca

0,15

22 Marzo 2019
ore 21,15

Organizzazione del CAI

Nuti Moreno

0,15

22 Marzo 2019
ore 21,30

Cartografia

Caprari Francesca

1,00

22 Marzo 2019
ore 22,30

Analisi e studio a gruppi di una
carta escursionistica

Caprari, Rimediotti, Bellandi,
Scantamburlo, Niccolai

1,00

29 Marzo 2019
ore 21,00

Orientamento

Rimediotti Fabio

1,00

Rimediotti, Caprari, Bellandi,
Scantamburlo, Niccolai

1,00

Caprari Francesca

1,00

29 Marzo 2019
Esempi e prove pratiche a gruppi
ore 22,15
29 Marzo 2019
ore 23,15

Briefing

Uscite pratiche:
31 Marzo 2019
Con mezzi propri
ore 7,00

07 Aprile 2019
ore 7,00

Con Pullman

Monte Gabberi

Lettura e orientamento della
carta e prove di orientamento,
triangolazione, punto stazione,
lettura azimut con bussola e
riportarlo su carta.

Sestri Levante

Lettura del paesaggio con
carta, prove di orientamento
con bussola e GPS.

