Corso: Tecniche di rilievo in grotta

foto corso 2° livello 2010
13 November 2010

La scuola di speleologia “LUIGI GUALANO” del Gruppo Speleologico Montenero di San Marco
in Lamis (FG) organizza per il 13/14 novembre 2010 presso il Centro Visite del parco
Nazionale del Gargano di Borgo Celano – San Marco in Lamis (FG), il corso di 2° livello
denominato “TECNICHE DI RILIEVO IN GROTTA E RESTITUZIONE DATI”.

Il corso è rivolto a tutti gli speleologi, che avendo frequentato un corso di 1° livello, vorrebbero
approfondire una delle piú importanti tematiche riguardante la documentazione delle
proprie esplorazioni, ossia il rilievo topografico e la relativa rappresentazione grafica anche
con l’utilizzo di programmi informatici.

Il corso sará articolato in due giornate, il sabato dedicato alla raccolta dei dati, cominciando dal
posizionamento degli ingressi fino all’utilizzo delle strumentazioni necessarie per l’acquisizione,
la domenica sará dedicata alla restituzione dei dati raccolti utilizzando alcuni programmi
informatici appositamente sviluppati per l’uso speleologico.Come raggiungere il Centro Visite di
Borgo Celano:
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cosa serve: abbigliamento: scarpe da trekking, abbigliamento idoneo per grotta orizzontale,
fonte d’illuminazione personale (casco o torcia).
Strumenti utili ma non indispinsabili: pc portatile sul quale istallare i seguenti programmi
gratuiti, pocket topo al link http://paperless.bheeb.ch/ compass cave al link http://www.fountai
nware.com/compass/download.htm
therion al link
http://therion.speleo.sk/download.php
squadretta, goniometro, matita, carta millimetrata, block notes GPS, bussola, clinometro,
misuratore laser o fettuccia metrica

REQUISITI UTILI Essendo un corso di approfondimento é opportuno che gli allievi abbiano
frequentato un corso di 1° livello ed abbiano dimestichezza sul metodo di misurazione delle
poligonali e relative annotazioni sul libretto delle misure, sará compito dei direttori di scuola
fare un riepilogo su tale tecnica.

COSTO E SCADENZA DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE La quota d’iscrizione e di € 20,00
La quota per la cena sociale di sabato e di € 15,00 (facoltativo) Pernottamento in sacco a pelo
gratuito Pernottamento presso albergo convenzionato € 20,00 PP a notte.Le domande
debitamente compilate dovranno pervenire entro il 10 novembre 2010 via mail al seguente
indirizzo scuola@speleomontenero.it
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