Club Alpino Italiano
OTTO ESCURSIONISMO CAMPANIA

STAGE
Otto
CARTOGRAFIA e ORIENTAMENTO
ESCURSIONISMO

LA DECLINAZIONE MAGNETICA e le sue APPLICAZIONI

Lago Laceno
8-9 Aprile 2017
Lo Stage è rivolto agli ASE e agli AE della Campania che desiderano approfondire le tecniche di
cartografia e orientamento utili alla sicurezza nella conduzione dei gruppi CAI.
Qualora il numero di AE e ASE prenotati fosse inferiore a 30, saranno ammessi allo stage anche soci
CAI che abbiano frequentato corsi specifici di Cartografia e Orientamento o corsi base di
escursionismo organizzati dal CAI. In questo caso essi dovranno documentare tale frequenza ed
essere esperti di Cartografia e Orientamento.
Lo Stage si svolgerà nella stupenda cornice del Lago Laceno presso il Centro Polifunzionale.
La quota di partecipazione di € 25.00 comprende l’attestato di partecipazione, carta topografica IGM (fotocopia
A3) e il pranzo a buffet di sabato e domenica.
Le prenotazioni per lo stage devono pervenire esclusivamente via mail all’indirizzo ciro.dimartino@caistabia.it
ENTRO E NON OLTRE IL 31 marzo 2017.
E’ possibile prenotare per la sera dell’8 aprile autonomamente presso l’Hotel Taverna Capozzi – Lago Laceno –
telefonando 0827 68032 – 348. 9042710 per trascorrere, magari, un WE con la propria compagna/o in uno scenario
unico.
Prezzi concordati mezza pensione: 50 €/persona in camera doppia – 60 € in camera singola.

Direttore dello Stage

Vice Direttore

ANE-Silvano Ciavaglia

ANE-Fiorella Nicolini

PIANO DIDATTICO
SABATO 8
Ore: 8.30-9.30/13.00 # 14.00/ 17.00
8.30-9.30 Registrazione e vidimazione libretti titolati

LEZIONE TEORICO/PRATICA
Argomenti:
9.30 ● Tecniche di rilevamento del Punto di Stazionamento
● Punto per intersezione in avanti – (riportare sulla carta ciò che non vi è riportato)
● Rilevamento e applicazione delle coordinate UTM
● Declinazione Magnetica e le sue applicazioni
● Angolo di convergenza e la sua applicazione
13.00/14.00 :

Pranzo a buffet

14.00 /17.00 : Esercitazione pratica

DOMENICA 9
LEZIONE PRATICA
8.30 /13.00 : Esercitazione pratica pratica in ambiente sui temi trattati
13.00/14.00 :

Pranzo a buffet

14.00

consegna attestati

:

