
 
MODULO DI PREISCRIZIONE 
 
 
 
Nome:______________________________ 
 
 
Cognome:___________________________ 
 
 
Gruppo:_____________________________ 
 
 
Tel: ________________________________ 
 
 
E-mail: _____________________________ 
 
 
Indirizzo: ___________________________ 
 
_________________________________ 
 
Vegetariano:                       SI □      NO  □ 
Intolleranze alimentari:       SI □      NO  □ 
Se si, specificare quali: 
 
 
 
Istruttore SSI  SI □      NO  □ 
 
 
Compilare in stampatello e spedire a: 
Marialaura Mazzola  
marialaura.mazzola@ispionline.it 
federspeleolombarda@gmail.com 

 
 
 

COME ARRIVARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Valassina: Strada Statale SS36, uscita 
Monza/Saronno, via Cesare Battisti, continua su 
SP6 Monza-Carate, svolta a destra in via Costa 
Alta, prosegui fino all'entrata del Parco. 

Milano-Meda: Strada Statale SS35, uscita 
Varedo/Monza/Saronno, continua su SS527 
direzione Monza, via Cesare Battisti, continua su 
SP6 Monza-Carate, svolta a destra in via Costa 
Alta, prosegui fino all'entrata del Parco. 

Autostrada A1: Direzione Milano, continua su 
A51, tieni la destra e segui per Tangenziale 
Nord/Torino/Como/Lecco, uscita Cinisello B./viale 
Brianza, entra in SS36 (vedi Valassina). 

Autostrada A4 (Torino-Milano o Milano-Brescia): 
direzione Milano, uscita Cinisello B. Sesto 
San Giovanni, entra in SS36 (vedi Valassina). 

Per informazioni su come raggiungere l'ostello in 
treno contattare la Segreteria Organizzativa. 

 
 
 
 
 
 

Federazione Speleologica 
Lombarda 

e 
Gruppo Grotte Milano CAI-SEM 

 
organizzano 

 

 

“C-Survey” 
 

Biassono (MB) 
15-16 febb

Commissione Nazionale Scuole di Speleologia SSI 

tel:___________________________________
mailto:marialaura.mazzola@ispionline.it


 
 
 

La Federazione Speleologica Lombarda, in 
collaborazione con il Gruppo Grotte Milano 
CAI-SEM, organizza nelle giornate di 15 e 16 
febbraio un Workshop sull’utilizzo del 
programma cSurvey (www.csurvey.it) a cura del 
suo sviluppatore Federico Cendron.   

cSurvey è un software ideato, progettato e 
scritto da Federico per il disegno di rilievi ipogei, 
che mette a disposizione un interfaccia intuitiva 
per la trascrizione dei fogli di campagna, l’analisi 
della poligonale e per il disegno del rilievo di 
pianta e sezione. 

Basato sul motore di calcolo di Therion, dispone 
di funzioni per la gestione della distribuzione 
pesata degli errori sugli anelli e molte altre 
sofisticate funzioni fornite da questo software, 
tutte accessibili da un ambiente semplice ed 
uniforme. Dispone di un proprio motore grafico 
per il disegno vettoriale creato appositamente 
per le specifiche esigenze del rilievo 
speleologico. Il progetto è attualmente in fase di 
sviluppo. 

Sul sito www.csurvey.it si possono trovare tutte 
le informazioni relative al progetto, al suo stato 
di avanzamento e agli ultimi aggiornamenti e, 
nella sezione download, potete liberamente 
scaricare l’ultima versione del programma.  

 
 

 
 
 

Programma 
 
Sabato 15 febbraio 

10.00-10.30 Registrazione dei partecipanti, 
introduzione e presentazione del corso 

10.30-13.00  cSurvey: breve presentazione 
e panoramica del progetto (F. Cendron) 

13.30-14.30 pausa pranzo 

14.30-18.30 Realizzare un rilievo con 
cSurvey  (F. Cendron) 

20.00 cena 

 
Domenica 16 febbraio 

9.30-11.30 cSurvey: come aggiungere ad un 
rilievo il modello del terreno e come unire il 
rilievo di più cavità  assieme. Come gestire i 
dati importati da PocketTopo. Integrazione 
attuale e futura con Therion (F. Cendron) 

12.30-14.30 pausa pranzo e chiusura 
 

Segreteria del Workshop 
Marialaura Mazzola 
marialaura.mazzola@ispionline.it 
federspeleolombarda@gmail.com  
 
 
 

 
 
 

Luogo e Accessibilità 

Il Workshop si terrà presso l'Ostello Costa Alta 
(www.ostellocostaalta.it) in via Costa Alta a 
Biassono (MB). Presso la struttura si 
svolgeranno tutte le attività, vitto e alloggio. 

 

Note Organizzative 

• Il Workshop prevede un numero massimo di 
40 iscritti. 

• E’ chiesto l’invio del Modulo di pre-iscrizione 
entro e non oltre il 10 febbraio. 

• Entro il 12 febbraio la Segreteria confermerà 
la partecipazione al Workshop. I gruppi 
lombardi federati hanno priorità per n.1 socio 
e, a seguire, vale l’ordine di pre-iscrizione. 

• La quota di iscrizione, pari a 60,00 €,  coprirà 
le spese di vitto, alloggio e materiale 
didattico. E’ opportuno portare il proprio 
sacco a pelo. 

• Il pagamento della quota avverrà in contanti 
al momento della registrazione 

• Potrà completare la registrazione solo chi 
avrà inviato il modulo di pre-iscrizione alla 
Segreteria nei termini sopra definiti. 

• Si raccomanda ai partecipanti di portare il 
proprio PC windows, col programma già 
installato (scaricabile dal sito www.csurvey.it.  

• Il corso verrà ritenuto valido come corso di II 
livello per la scuola SSI.  

http://www.csurvey.it/
http://www.csurvey.it/
mailto:marialaura.mazzola@ispionline.it
http://www.ostellocostaalta.it/

