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Utilizzo del GPS e APPs per Smartphone 

Per cellulari Android o Ios 
 

Giovedì 5 maggio dalle 19:00 alle 21:00 
Venerdì 6 maggio dalle 19:00 alle 21:00 

diretta Web 

 

 

 
 

 

 Comprendi l’utilizzo dei GPS, con caratteristiche e limiti? 

 Sai cosa fare col GPS prima, durante e dopo le tue escursioni? 

 Conosci le App per smartphone maps.me e Gaia GPS (sia per 
Android sia per IOs) gratuiti nell'uso base e complementari? 
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A tale scopo Federtrek patrocina il Corso di Utilizzo del GPS ed APPs per 

Smartphone  teso a fornire una maggiore conoscenza e consapevolezza sia 

sui limiti d'uso dei GPS, sia sulle funzionalità base (disporre di mappe off line 

con rendering adeguato per l'escursionismo, caricare una traccia 

personalizzata, seguire la traccia, registrare una traccia e segnare un way 

point).  

 

 Il corso è aperto a tutti i Tesserati ed Accompagnatori  

● Il corso ha una durata complessiva di 8 ore a carattere teorico 

pratico. 

● Uscita pratica finale di 4 ore in ambiente (località da definire) 

● Il corso è valido ai fini dell’aggiornamento annuale degli accompagnatori 

(AEV-ATUV-AV) partecipanti; l’indicazione dei crediti forniti è a 

carattere sperimentale per l’anno 2022.  

● Al termine del corso sarà distribuito un questionario a quiz per la verifica 

del grado di apprendimento sul quale validare la sessione di 

aggiornamento (superamento su base risposte positive) 

● Il corso si terrà con un numero minimo di 8 (otto) partecipanti.  

● Al corso sono ammessi un numero massimo di 30 partecipanti 

Programma: 

 Principi di funzionamento del GPS; 

 Limiti operativi e situazioni che ne riducono la precisione; 

 Rendering (presentazione delle info mappa) per l'escursionismo; 

 Funzioni base di navigazione; 
 Personalizzazione delle tracce con RouteConverter; 

 Modalità di caricamento/esportazione delle tracce. 
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ASPETTI ORGANIZZATIVI 

● MODALITA’ Diretta WEB : link a registrazione effettuata 

● Verifica con test al termine della 2° lezione quando debba 

valere per l'aggiornamento (Area Cartografia) 

● Le lezioni su piattaforma web saranno registrate per consentire il 

riascolto successivo a cura degli utenti abilitati 

● Modalità di iscrizione e Contributo Federtrek esclusivamente 

tramite Piattaforma Eventbrite: clicca nella colonna “ISCRIVITI” e 

sarai re-indirizzato sulla Piattaforma dove protrai Iscriverti all’evento 

e versare il CONTRIBUTO se previsto 

● Tranne che nel caso di Annullamento dell’evento per responsabilità i 

Federtrek, il corso non è rimborsabile.  

● Federtrek potrà definire le politiche di rimborso (rimborso totale o 

parziale, remissione di biglietto per altra partecipazione nell’anno, 

invio di un codice promozionale da utilizzare nei successivi corsi 

dell’anno) senza preventivamente comunicarle. 

● Riceverai mail di conferma completato il processo di registrazione e 

successivamente  il link alla Diretta Web per il giorno del corso  

 
Docente: Livio Rolle (AEV)  

livio.club2000m@gmail.com / cellulare +39.3206343656  

  


