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CORSO DI II LIVELLO
“RILIEVO DIGITALE 2.0”

Rilievo Topografico in cavità naturali e artificiali
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MODULO DI ISCRIZIONE

Il/La sottoscritto/a
Nome e Cognome ……………………………………….………………………………….

Nato/a il ………………………… a …………………...……………………………….

Residente a ……………………………… in via ………………………………………

CAP ……………..CF ………………………………………. tel. …………………….

indirizzo email ………………………………………………………………………….

Gruppo/Associazione di appartenenza ………………………………………………….

Il sottoscritto chiede:

di partecipare al corso di II Livello “ Rilievo Digitale 2.0 ”, inerente il Rilievo Topografico in cavità 
naturali ed artificiali.

il riconoscimento del corso quale aggiornamento tecnico IT - CNSS - SSI: SI NO

che venga attivata l’assicurazione giornaliera SSI (solo per i non soci SSI): SI NO

Il sottoscritto dichiara:
di autorizzare il trattamento dei dati personali ai fini della iscrizione al corso (obbligatorio), come da

Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR): SI NO

di essere in regola con l’iscrizione alla SSI per l’anno 2019: SI NO
di essere informato e di accettare che immagini ritraenti la mia persona possano essere diffuse a patto 

che le immagini non siano lesive della mia dignità o del comune senso del pudore e che le immagini siano 
contestuali ad attività quali corsi, eventi pubblici legati alla difesa del territorio, iniziative di carattere 
umanitario, convegni e congressi, attività culturali, appuntamenti sociali.

Lettomanopello lì ……………………….. firma

…………………………..



Il corso si propone di formare gli speleologi nella realizzazione e nella post produzione a computer 

di rilievo topografici 3D in ambiente ipogeo.

Utilizzando le nuove tecnologie quali Laser Scanner, Droni, Fotogrammetria Virtual Tour, al fine di 

produrre elaborati più completi, reali e interfacciabili con le nuove tecnologie disponibili 

quotidianamente.

ISCRIZIONE

Il modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte va inviato all’indirizzo email: info@matteotartaglini.it, 

entro il 20 Ottobre 2019.

L’iscrizione al corso è gratuita per gli iscritti all'Incontro Internazionale di Speleologia che si terrà in nelle 

stesse date del presente corso a Lettomanoppello.

Il materiale formativo sarà a disposizione dei partecipanti provvisti di pen drive.

Gli spostamenti in auto sono a carico dei partecipanti.

Abbigliamento e attrezzatura

Si richiede necessariamente attrezzatura completa per la progressione in cavità orizzontale.

Direttore del Corso: Masciantonio Serena

Informazioni e adesioni

Docente: Matteo Tartaglini 338-1713959

Email:   info@matteotartaglini.it

Numero massimo di partecipanti: 20

mailto:info@matteotartaglini.it

