
• Partecipanti al corso: minimo 8 allievi. 

• Il corso si svolge sotto la guida di Istruttori della Federazione Italiana Fuori-
strada. 

• N. 3 lezioni teoriche serali 
lunedì, mercoledì e venerdì. 
Prova pratica di cartografia 
domenica mattina. 
Prova pratica di GPS dome-
nica pomeriggio. 

• Per le prove pratiche è ne-
cessario un abbigliamento 
adeguato alle attività all’aper-
to, scarponcini da trekking. 

• Ogni corsista utilizzerà il pro-
prio veicolo 4x4 ed il proprio 
strumento durante la prova pratica di GPS. 

• La lettura della carta 
topografica.  

• Sistemi di riferimento.  

• Gli strumenti e le tecniche di 
orientamento.  

• Nozioni fondamentali sul 
sistema GPS. I comandi 
dello strumento. Teoria e 
tecniche di base.  

 
Lezioni teoriche 

Le lezioni teoriche si svolgono 
in aula, dalle ore 21.00 alle 
ore 24.00 circa, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. 

Lezioni pratiche 

La domenica mattina alle ore 9.00 si 
affronta la prova di trekking con 
orientamento esclusivamente tramite 
mappe topografiche e bussola. 
Dopo la pausa pranzo, consumato in 
trattoria, inizia l’esercitazione con GPS a 
bordo dei propri veicoli 4x4. 
Si prevede il termine entro le ore 18.00 
con la consegna dei diplomi ed il 
commiato di rito. 

• E’ indispensabile confer-
mare la propria iscrizione 
versando un anticipo di  
€ 60 almeno 15 giorni 
prima dell’inizio del corso. 

• Il Corso si terrà al raggiun-
gimento di almeno otto 
iscritti. 

• Estremi per il bonifico:  
Club 4x4 Evoluzione,  
IBAN IT 13V 03359 01600 
100000 110763. 

Calendario 

Prenotazioni 

Il presente programma potrà 
subire variazioni ed 
aggiornamenti in relazione al 
grado di apprendimento dei 
partecipanti e per ogni 
imprevedibile causa, anche 
meteorologica. 

Corso di Orientamento, Cartografia e GPS 

Associazione senza fini di lucro fondata nel 1995 
Recapito postale: c/o Larossa 4x4 - Via M. Buonarroti 50/b – 20093 Cologno M. (MI) 
Sede legale e amministrativa: Via del Caravaggio 3 - 20144 Milano 
Cell. 335 470296 - info@4x4evoluzione.org - www.4x4evoluzione.org 

Corso 

Programma 

• Lezioni di teoria: 
c/o Barrio Alto 
Via Serio 14 
20139 Milano 

• Lezioni pratiche: 
Oltrepò Pavese 

Location 

Maggio 2019 

• Teoria: 13-15-17 maggio 

• Pratica: 19 maggio 

 

Costi 

I costi del Corso sono così 
ripartiti: 

• € 120 - Corso comprensi-
vo di materiale didattico e 
diritti federali. 

• € 90 iscrizione al Club 4x4 
Evoluzione. Il costo è com-
prensivo di tessera FIF e 
gadget del Club. 

• Le trasferte ed i pranzi in 
trattoria nelle giornate di 
pratica sono a carico dei 
partecipanti. 

2019 

Per gli appassionati di cartografia e navigazione, fornisce le basi per affrontare 
con padronanza la lettura delle carte topografiche.  

Obiettivo 


