CORSO INTERREGIONALE DI CARTOGRAFIA 2017
Cavallino (VE) – 6-7-8 gennaio 2017
L’Associazione Sportiva ARCES OK, in collaborazione con l’A.S.D
Orienteering Laguna Nord, organizza un Corso Interregionale di
Cartografia. Il corso ha l’obiettivo di insegnare
l’utilizzo dei nuovi modelli e formati di carte
base, il rilievo sul terreno con il GPS e il disegno
delle mappe con il programma OCAD.
SEDE DEL CORSO: Casa Nascimbeni, Cavallino (VE)
PROGRAMMA:
Venerdì 6 gennaio 2017
ore 19.00 Arrivo dei partecipanti. Sistemazione e consegna materiali
ore 20.00 Cena
ore 21.00 Lezione: Tipi di carte e simbologia delle carte da orienteering: in ambiente naturale, cittadine
e didattiche. La carta “base” per i rilievi. Restituzione aerofotogrammetrica e laser scan.
Sabato 7 gennaio 2017
ore 8.30 Lezione: I materiali tradizionali per il rilievo e il GPS. Introduzione al disegno con il computer.
Preparazione dei materiali per il lavoro di campo.
ore 10.00 Esercitazione all’aperto: Prova di rilievo di un’area extra–cittadina per realizzare una carta CO.
ore 11.30 Esercitazione: Lavoro di gruppo: riporto del rilievo di campagna in copia definitiva su computer
e prove di disegno delle carte con il programma OCAD.
ore 13.00 Pranzo
ore 14.30 Esercitazione all’aperto: Prove di rilevamento carte didattiche in terreno naturale e carte da
orientamento in centro storico. Metodi di generalizzazione e precisione del rilievo.
ore 17.00 Lavoro di gruppo: riporto del rilievo di campagna in copia definitiva su computer. Prove
di disegno. Prove di stampa delle carte realizzate.
ore 20.00 Cena
ore 21.00 Lezione: I Regolamenti cartografici IOF. Specificità delle diverse discipline.
Domenica 8 gennaio 2017
ore 8.30 Esercitazione all’aperto: Prove di rilevamento
in terreno naturale e cittadino
ore 11.00 Discussione
ore 12.00 Valutazione lavori eseguiti, consegna
attestati e chiusura del Corso.
ore 13.00 Pranzo
Responsabile del corso: Paolo Sbrizzi
Relatori: Michael e Nicholas Sbrizzi
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI LOGISTICHE:
Quota d’iscrizione: 110,00 euro comprensive del materiale didattico e trattamento in pensione completa
dalla cena di venerdì 16 gennaio al pranzo di domenica 18 gennaio. Supplemento 10 € per le lenzuola e per
pulizia stanza. Sistemazione in camere doppie/triple con bagno. Supplemento 20 € per camera singola.
Le iscrizioni dovranno pervenire via e-mail a orienteering@arcesok.it entro domenica 2 gennaio 2017. La
quota di iscrizione potrà essere versata all’arrivo. Informazioni: tel 347 4469350
Il Corso si svolgerà solo al raggiungimento di un minimo 10 persone.

