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CORSO BASE DI Cartografia Digitale GPS 
 
 
Nell’ambito di un progetto di riqualificazione dell’attività di escursionismo, la Sezione CAI di Ancona promuove per l’anno 2023 
un Corso Base di Cartografia Digitale e GPS secondo le modalità dettate dalla Commissione Centrale Escursionismo del CAI. 
Il corso è rivolto a coloro che si avvicinano alla cartografia digitale e navigazione elettronica con ricevitori GPS o Smartphone con 

App di navigazione 

La formazione tecnico-culturale verrà effettuata attraverso lezioni teoriche e uscite in ambiente,come da programma sotto 
indicato 
Le lezioni teoriche si terranno dalle ore 21 alle ore 23 presso la sala Regionale del CONI presso il Palaprometeo-Estra di Ancona in 
via Cameranense. 
Per partecipare al corso è richiesto un PC portatile,un terminale GPS o uno Smartphone con App di navigazione. 
Verrà data priorità di iscrizione si soci della sezione di Ancona. 
Verrà creato un gruppo WhatsApp per tutte le comunicazioni inerenti il corso stesso. 

 
1.    15/02: Presentazione del corso. Introduzione al sistema GPS e dispositivi. 
2.    20/02: Organizzazione dei dati raccolti dal dispositivo. 
3.    23/02: Elaborazione dei dati raccolti dal dispositivo. Test di apprendimento. 
4.    01/03: Laboratorio pratico 1 
5.    09/03: Laboratorio pratico 2                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                
Le uscite sul territorio verranno svolte, compatibilmente con le condizioni meteo, nei seguenti giorni: 
   

1.   25/02: Uscita pratica 
2.   04/03: Uscita pratica 

 
  
La quota di partecipazione: € 50  comprensiva di dispense e spese organizzative  

 
Iscrizioni al corso: Come da regolamento per partecipare al corso occorre  essere iscritti al CAI e in regola con il 
tesseramento 2023.il numero massimo di allievi e’ previsto in 16 partecipanti. 
Sul sito della sezione www.caiancona.org è disponibile l’apposito modulo per richiedere l’iscrizione al corso. Il 
modulo debitamente compilato va inviato via mail entro lunedì 13 Febbraio 2023 al seguente indirizzo 

corsiescursionismo.caiancona@gmail.com  
Previa accettazione dell’iscrizione da parte dell’organizzazione, che sarà comunicata via mail, si dovrà finalizzare 
l’iscrizione effettuando il pagamento della quota di iscrizione o con bonifico o presso la segreteria A fine corso sarà 
rilasciato apposito attestato di frequenza a chi avrà partecipato ad almeno il 70% delle ore teoriche e pratiche.  
Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente al segretario : AE Stefano Sisti cell 349-1021780 
 
 

IL Direttore del Corso  

ANE Renato Malatesta 

http://www.caiancona.org/
mailto:caiancona.corsoe1@gmail.com

