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COMMISSIONE SENTIERI 
4° Corso GPS Smartphone per la pratica escursionistica 
Il modulo è rivolto a tutti coloro che, in possesso di uno Smartphone, vogliono 
utilizzare il proprio dispositivo portatile come un GPS, per la loro sicurezza, il 
rilevamento, e poter così divertirsi in tranquillità nel corso delle escursioni a piedi, 
MTB, sci ecc. 
Durante il corso si potranno apprendere le diverse funzioni di una delle applicazioni più 
diffuse: OruxMaps. 

2° Corso Cartografia ed Orientamento: 
elementi base, strumenti cartografici e 

digitali per l’orientamento 

Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliano cimentarsi in una disciplina sportiva che sta 
prendendo piede negli ultimi anni: l’orienteering. Si tratta di una pratica sportiva nata 
all’inizio del XX secolo nei paesi scandinavi e che può essere praticata a piedi ma anche 
con gli sci, in mountain bike, a cavallo, ecc.. Una pratica sportiva che ad ogni modo si 
svolge all’aperto e che nella montagna trova un campo di gioco ideale. 

http://www.caipadova.it/


4° Corso GPS Smartphone per la pratica escursionistica 
Modulo base 

4 aprile 2019: 1° lezione teorica, ore 20.45 (Sede CAI) 

Sistemi satellitari GPS; strumenti smartphone e sistemi operativi Android; le risorse di 
rete a costo zero e a basso investimento; introduzione a OruxMaps 

11 aprile 2019: 2° lezione teorica, ore 20.45 (Sede CAI) 

L’applicazione OruxMap nel dettaglio; rilevazione delle tracce; download e 
condivisione delle tracce; gestione e navigazione con Smartphone 

13 aprile 2019:  uscita pratica 

Si svolgerà in prossimità della sede CAI con l’intento di mettere in pratica quanto 
appreso durante le due lezioni teoriche precedenti 

Costo: 25,00 € 
 

2° Corso Cartografia ed Orientamento: elementi base, 
strumenti cartografici e digitali per l’orientamento 
14 marzo 2019:  lezione teorica, ore 20.45 (Sede CAI) 

Si analizzeranno carte topografiche a differenti scale e le relative simbologie; 
introduzione alla disciplina dell’orienteering fornendo nozioni fondamentali alla sua 
pratica ed una breve introduzione all’uso della bussola.  

16 marzo 2019:  uscita pratica 

Si svolgerà tra i vigneti di Vò (Colli Euganei), con l’intento di mettere in pratica quanto 
appreso durante la lezione teorica utilizzando carte topografiche diverse (prova di 
orienteering). In base alle adesioni si potrà organizzare il “Terzo Tempo” presso un 
enoteca dei Colli Euganei. 

Costo: 15,00 € 
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Prenotazioni: in Segreteria CAI, dal 14 gennaio 2019 
Sede: via G. Gradenigo, 10 - Padova, Tel. 049 8750842 
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o scrivi a: sentieri@caipadova.it 
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