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PROGETTARE LE ESCURSIONI
CON IL RICEVITORE SATELLITARE
Il ciclo di incontri online organizzato dalla Scuola Sezionale di Escursionismo e Cicloescursionismo del CAI
Bologna ha come scopo quello di darti gli strumenti pratici per progettare le tue escursioni (a piedi o con
l’uso della mountain bike) con l’utilizzo di software e del tuo personale ricevitore satellitare, nonché quello
di analizzare il percorso registrato con lo strumento.
L’utilizzo del sistema della videoconferenza consentirà ai partecipanti di avere un rapporto direttore con
l’organizzatore per acquisire padronanza nell’uso del proprio ricevitore satellitare e per configurare la
propria postazione informatica.
OBIETTIVI:
 acquisire conoscenza di base del software Basecamp di Garmin, in particolare nell’interfaccia e
strumenti;
 progettare un’escursione e caricarla sul proprio ricevitore satellitare;
 verificare l’escursione registrata con lo strumento.
DESTINATARI:
 Soci CAI in regola con il Tesseramento 2021.
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI:
 5: per gli incontri dedicati programmati al lunedì;
 tutti coloro che hanno richiesto di partecipare: per gli incontri programmati al venerdì.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E ACCETTAZIONE DEI PARTECIPANTI:
 compilare il modulo online (clicca qui o scansiona il QRcode) entro le ore 18.30 di venerdì 23 aprile;
 richieste successive consentiranno soltanto la partecipazione agli incontri aperti in programma al
venerdì; per ragioni organizzative, saranno accettate richieste di partecipazione pervenute entro
le ore 18.30 di venerdì 7, 14, 21 e 28 maggio;
 i partecipanti selezionati in base all’ordine delle richieste di iscrizione ed al possesso dei requisiti
indicati saranno contattati dall’organizzatore per le modalità di partecipazione agli incontri
dedicati in programma per il lunedì;
 i partecipanti in sovrannumero e che non sono in possesso dei requisiti elencati potranno
comunque partecipare agli incontri in programma per il venerdì.

REQUISITI DEI PARTECIPANTI:
 discreta conoscenza cartografica;
 PC con sistema operativo Windows abbastanza recente e connessione a internet stabile;
 disponibilità alla tele-assistenza tramite TeamViewer per permettere la configurazione di
Basecamp sul proprio PC prima dell’inizio degli incontri, al fine di configurare il programma in
modo omogeneo;
 disponibilità
a
condividere
la
registrazione
degli
incontri
sulla
pagina
https://www.facebook.com/sse.caibo
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 5 €, secondo le modalità comunicate dall’organizzatore.
PROGRAMMA:
 venerdì 23 aprile, ore 20.30: presentazione del ciclo di incontri, aperta a tutti partecipanti;
 lunedì 3 maggio, ore 20.30: incontro dedicato ai partecipanti selezionati (5);
 venerdì 7 maggio, ore 20.30: incontro aperto a tutti i richiedenti;
 lunedì 10 maggio, ore 20.30: incontro dedicato ai partecipanti selezionati (5);
 venerdì 14 maggio, ore 20.30: incontro aperto a tutti i richiedenti;
 lunedì 17 maggio, ore 20.30: incontro dedicato ai partecipanti selezionati (5);
 venerdì 21 maggio, ore 20.30: incontro aperto a tutti i richiedenti;
 lunedì 24 maggio, ore 20.30: incontro dedicato ai partecipanti selezionati (5);
 venerdì 28 maggio, ore 20.30: incontro aperto a tutti i richiedenti;
 tutti i martedì del mese di maggio, alle ore 19, sarà pubblicata sulla pagina Facebook della Scuola
(https://www.facebook.com/sse.caibo) la registrazione dell’incontro del lunedì precedente;
eventuali commenti saranno discussi nell’incontro aperto a tutti del venerdì successivo.
REGOLAMENTO:
Gli iscritti al ciclo di incontri online dovranno prendere visione del programma, che sarà tassativo per le
date e per gli orari, ed impegnarsi alla puntualità ed alla partecipazione. Dato l’esiguo numero di
partecipanti ammessi, necessario per consentire l’assistenza personale, si confida nell’assidua frequenza.
Le esercitazioni in ambiente si svolgeranno autonomamente, qualora le condizioni legate alla pandemia
non consentano l’organizzazione di uscite di gruppo. I partecipanti sono invitati a realizzare brevi video,
secondo le istruzioni fornite dall’organizzatore, da rivedere assieme durante gli incontri online.
L’organizzatore ha la facoltà di escludere coloro che non si ritenessero idonei o di cui non si giudicasse
opportuna l’appartenenza agli incontri, nonché la facoltà di escludere, anche durante lo svolgimento degli
stessi, i partecipanti che operino in contrasto con gli obiettivi. L’adozione di tali provvedimenti non
determinano alcun diritto al rimborso della quota di partecipazione. Il contributo richiesto figura come
donazione volontaria a titolo simbolico.
Tutti i partecipanti, richiedendo di iscriversi al ciclo di incontri online, dichiarano di accettare le norme per
lo svolgimento degli stessi, di attenersi alle indicazioni fornite dall’organizzatore o dallo staff, di consentire
la visibilità dei propri dati personali agli altri iscritti, la registrazione degli incontri e la pubblicazione degli
stessi sulla pagina Facebook della Scuola https://www.facebook.com/sse.caibo.
ORGANIZZATORE:
 Paolo Guerreschi - paologuerreschi@gmail.com

