
 

 

    

 
Location 

Presso la nostra sede in 
via Pratese, 549 

 
 
 

Durata due giorni o due 
giorni e una sera 

 
 
 

La quota - € 120.00 
comprende lezioni 
teoriche e pratiche, 

diritti F.I.F. 
 
 
 

Tessera F.I.F. 
Ogni partecipante deve 

essere iscritto alla 
Federazione Italiana 

fuoristrada. E’ possibile 
fare l’associazione 

attraverso il club locale. 
 

 
 

Numero Partecipanti 
Il corso è a numero 
chiuso massimo 12 

partecipanti 
 
 
 

 Prossime date 
da definire in base al 

numero delle richieste.  
Contattateci per info e 
per segnalarci il vostro 

interesse.              
 
 

Contatti e  Info 
Segreteria 328/9435596 
Tesoreria 331/9559767 

 Consiglio info@leopard4x4.it 
 

Obiettivi del corso 
Il corso è rivolto a Fuoristradisti, Appassionati di Outdoor ( escursionisti, bikers, ecc), Volontari 
di Enti di Soccorso, amanti di viaggi in territori impervi e, più genericamente a chiunque abbia 
l’esigenza o desideri conoscere le tecniche di orientamento sul territorio utilizzando cartina, 
bussola, GPS e App Android di navigazione su Smartphone e Tablet . 
Per partecipare  al corso non è  necessario avere alcuna conoscenza di base della materia. 
L’obiettivo del corso è quello di permettere, in  modo semplice e veloce, a chiunque di interpretare 
una cartina topografica, identificare sulla stessa alcuni punti geografici  e poi raggiungerli sul 
territorio utilizzando al meglio l’apparato GPS, il Tablet  piuttosto che la  bussola e la cartina. 
Verranno approfonditi in aula  argomenti specifici alla base delle tecniche di orientamento come 
i sistemi di riferimento, le coordinate , la bussola e  i vari tipi di cartografia usati nel mondo. Il 
corso permette quindi di arrivare ad avere visione e conoscenza del mondo dell’orientamento 
partendo dalla carta geografica ed arrivando ai modernissimi software di navigazione installati 
su pc e  app installate su tablet e Smartphone  

 

Il corso  
 E’ svolto da istruttori  della federazione Italiana Fuoristrada con specializzazione specifica 

per questa materia. 
 

 Senza trascurare la qualità e la professionalità  con cui sono trattati gli argomenti, il corso 
è stato strutturato in modo pratico/operativo e non unicamente teorico, pertanto i concetti 
più complessi sono stati semplificati  al fine di agevolarne l’utilizzo pratico. 

 

 Sono previste più esercitazioni pratiche sul territorio (a piedi e con l’ausilio di un  
autoveicolo) che si svolgeranno dopo ogni blocco di argomento in modo da poter mettere 
in pratica quanto appreso in aula. La teoria supportata dalla proiezione di slide didattiche.  

 

 Al termine del corso si terrà una simpatica esercitazione, di  più ore, durante la quale i 
partecipanti, divisi in gruppi, dovranno identificare alcuni punti geografici  sulla carta e poi 
raggiungerli  sul territorio a bordo di  un veicolo,  mediante l’utilizzo del GPS o del Tablet, 
mettendo così in pratica tutto quanto appreso. 

 

Il Programma  
Il corso viene svolto in un  weekend da Sabato mattina  a Domenica  sera, prevede lezioni in 
aula e esercitazioni divertenti  all’aperto, a piedi e in auto. Il timing può essere soggetto a 
variazione in base alle esigenze organizzative e del gruppo di partecipanti.  Il corso si terràpresso 
la nostra sede per la teoria e sulle nostre colline per  la pratica. 
     

Timing  tipo 
 Sabato  09.00-13 lezione in aula alternate da esercitazioni a piedi 
 Sabato  13-14.30 pranzo 
 Sabato 14.30-18.30 lezione in aula alternate da esercitazioni a piedi  
 Domenica 09.00-13.00 lezione in aula alternate da esercitazioni a piedi / veicolo. 
 Domenica 13.30-14.30 pranzo 
 Domenica 14.30-18.00 esercitazioni pratiche e esercitazione finale in auto 
 Domenica 18.00-19.00 Verifica esercitazione con classifica e test finale, rilascio attestato. 

Alcuni  Argomenti 
  Orientarsi: I sistemi di riferimento,  le coordinate polari e geografiche, Map Datum 

 
 

 La Cartografia: lettura e utilizzo della carta sul territorio,  orientamento della carta sul 
territorio, proiezioni  UTM E GAUSS BOAGA ecc, cartografia CTR e open source  

 

 Bussola e suo utilizzo sul territorio anche integrato con la cartina, Declinazione Magnetica 
 

 

 GPS : tipi di gps, il funzionamento e i satelliti , limiti  e errori, funzioni (setup, Mark. Goto, 
Find, Rotte ecc.), la cartografia del gps  
 

 Sistemi di navigazioni digitali: App per Smartphone e Tablet, mappe open source, google 
maps 

 

 Utilizzo di GPS o  software di navigazione o app  integrati con  bussola e cartografia. 
 

-- Corso di Orientamento --  
Cartografia  Bussola Gps , App Android   


