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PROVA 1
Siete in ALFA ( Cascina del Sole) , una persona chiede il vostro intervento . Non ha carta
topografica ma è dotato di bussola. Non sa darvi la sua posizione BRAVO, ma vi comunica che
vede e riconosce tre costruzioni di cui vi fornisce i relativi azimut.
CASCINA SAN FEDELE
270°
MIRABELLINO
316°
CAMPANILE CHIESA DI VEDANO 336°
Individuate sulla carta il punto BRAVO per mezzo degli azimut reciproci. Recatevi in BRAVO ma
prima di partire verificate il rilevamento con il responsabile di partenza.
PROVA 2
Bravi, siete in BRAVO ora dovrete recarvi CHARLIE, misurate sulla vostra carta le coordinate
chilometriche UTM che avete trovato in BRAVO individuate il punto CHARLIE e raggiungetelo.

PROVA 3
Siete in CHARLIE, l’istruttore vi consegnerà una cartina di Orieentering necessaria per
l’orientamento fine; vi darà alcune informazioni sulla lettura della carta e sul percorso. Dovrete
effettuare tutto il percorso passando per tutte le lanterne indicate con un cerchietto, punzonare
sulla cartina a testimonianza del vostro passaggio e raggiungere il traguardo DELTA indicato
da un doppio cerchietto.
PROVA 4
Siete in DELTA, in direzione O/NO dovreste vedere un sentiero, rettilineo ben indicato anche in
cartina Per raggiungere ECO percorretelo per 500 metr. Misurate la distanza sulla carta e
contate i passi che farete. Al termine calcolate la lunghezza media del passo e la vostra velocità di
marcia.
PROVA 5
Siete in ECO e vi trovate nella condizione della persona che avete soccorso in BRAVO. Rilevate
l’Azimut di edifici a voi noti rispetto al punto in cui siete.
PROVA 6
In Eco l’’istruttore vi ritirerà le cartine e vi consegnerà un percorso ad azimut che attraverso due
punti( che dovrete punzonare) vi riporterà in ALFA.

