PROGRAMMA

Tutte le sessioni teoriche si terranno presso la sede
dell’Associazione Guide e Scouts San Benedetto sita in Palermo,
corso Tukory, 240 dalle ore 20,30 alle ore 22,30

Da presentare entro il 18 gennaio 2013

Io sottoscritto/a:

venerdì 22 febbraio 2013

Cognome ................................Nome ...................................

Costruzione delle carte topografiche; sistemi di riferimento geodetico;
proiezioni cartografiche; le scale.

Nato/a a ........................................... il ...............................
Gruppo scout ........................ Cellulare ................................

venerdì 17 maggio 2013
Coordinate geografiche e coordinate chilometriche.

Email ..................................................................................
Unità di servizio ......................................... dal ....................

venerdì 31 maggio 2013

chiedo di partecipare al corso di Orientamento e topografia.

Curve di livello; relizziamo un profilo altimetrico.

Riunioni formative in sede associativa, obbligatorie e propedeutiche al campo:

Campo di topografia ed rientamento (Parco delle Madonie):
- partenza giovedì 6 giugno ore 17,30;
- rientro lunedì 10 giugno in serata;

- venerdì 22 febbraio 2013 - ore 20,30 C.so Tukory 240, Palermo;
- venerdì 17 maggio 2013 - ore 20,30 C.so Tukory 240, Palermo;

Si tratta di un campo mobile in stile R/S e pertanto devi avere adeguata
attrezzatura ed essere in grado di effettuare lunghe marce in montagna (con
zainetto leggero). Le giornate di campo saranno articolate in sessioni pratiche e
teoriche. Tutte le attività di formazione teorica e tecnica si svolgeranno
all’aperto durante escursioni giornaliere di complessità topografica crescente.

- venerdì 31 maggio 2013 - ore 20,30 C.so Tukory 240, Palermo;
Campo di topografia ed rientamento (Parco delle Madonie):
- partenza giovedì 6 giugno ore 17,30;
- rientro lunedì 10 giugno in serata;
Si tratta di un campo mobile in stile R/S e pertanto devi avere adeguata
attrezzatura ed essere in grado di effettuare lunghe marce in montagna (con
zainetto leggero).

Orientamento della carta topografica con la bussola, la morfologia del territorio,
le stelle, il sole;
Leggere correttamente una carta topografica;

Tieniti aggiornato su www.scoutsanbenedetto.it

……………………………………
Data

……………………………………………
Firma del richiedente

Pianificare un’escursione in montagna;
>>>> Parte da staccare e consegnare

Allego € 15,00 quale quota d’iscrizione. Quota complessiva per
contributo spese materiale e spese campo € 35,00.

Autodeterminazione del punto; l’azimut e la marcia all’azimut;
Il percorso rettificato; marcia notturna;
La sicurezza in montagna; nozioni di primo soccorso; il GPS;

Tieniti aggiornato su www.scoutsanbenedetto.it

