
 

 

PROVINCIA DI FROSINONE

6° STAR PARTY UAI
di Campo Catino a cura di ATA e OACC

 

   
 

 

OSSERVATORIO ASTRONOMICO
di CAMPO CATINO

La Multigrafica - Frosinone

29 - 31  luglio  2016

UNIONE ASTROFILI
ITALIANI

Lo Star Party del Centro-Sud nel territorio più sorvegliato dall'Inquinamento Luminoso a 1.800 m. s.l.m.
un ampio piazzale con visibilità a 360° e un intero albergo a disposizione degli astrofili

PROGRAMMA
VENERDÌ 29 LUGLIO

• 19:00 Ritrovo presso l’Hotel Eden Campo Catino, allestimento del campo e 
sistemazione nelle camere

• 19:45 Benvenuto ai partecipanti da parte di Mario Di Sora, Presidente UAI e 
Direttore OACC e Luca Orrù, Segretario UAI e Presidente ATA. A 
seguire cena

• 21:00 Inizio serata osservativa. A disposizione l’Angolo dell’Apprendista
SABATO 30 LUGLIO

• 10:30 Partenza escursione (facoltativa) verso il Monte Monna (pranzo al sacco 
da richiedere per tempo in hotel, rientro previsto ore 16)

• 11:00 Seminari di ricerca amatoriale: A caccia di asteroidi e pianeti (a cura 
del Team Ricerca ATA e OACC)

• 11:00 AstroFun: attività ludico-educative per bambini 6-12 anni
• 13:00 Pranzo
• 16:30 Seminari di ricerca amatoriale: Misurare gli asteroidi con la luce 
 (a cura del Team Ricerca ATA e OACC)
• 18:30 Presentazioni di prodotti astronomici
 (a seguire, dopo cena, dimostrazioni sul campo)
• 19:45 Cena
• 21:00 Inizio serata osservativa. A disposizione l’Angolo dell’Apprendista.

Domenica 31 Luglio
• 10:30 Presentazioni e dimostrazioni di prodotti astronomici per 

l’osservazione solare
• 10:30  Visita in autonomia (facoltativa) all’Abbazia di Trisulti e alle Grotte di 

Collepardo
• 13:00 Pranzo e chiusura Star Party
• 21:00 Inizio serata osservativa (facoltativa), per chi desidera prolungare lo 

star party. 

NON saranno però disponibili le piazzole attrezzate

SERVIZI  (a disposizione di tutti i partecipanti)
• Postazione-telescopio (tavolo per due telescopi) dotata di sedia, luce rossa e 

alimentazione elettrica da rete 220 V
• Le Piazzole per l’Angolo dell’Apprendista: postazioni già attrezzate con 

telescopi Dobson 250, Schmidt-Cassegrain 250 su EQ6, Rifrattore APO 100 su 
HEQ5Pro, Telescopio solare Lunt60 + Mak127

• Generi di conforto, tè e caffè caldi per tutta la notte

CONDIZIONI ECONOMICHE:
Prezzi convenzionati con l’Hotel Eden per i partecipanti allo Star Party;
 per la pensione completa:
• 55 Euro per persona/notte (camera tripla e quadrupla)
• 60 Euro per persona/notte (camera doppia)
• 65 Euro per persona/notte (camera singola)
• 35 Euro per notte per i bambini inferiori a 10 anni di età
• Gratuità per i bambini di età inferiore a 2 anni
• Per i NON Soci UAI e/o ATA o OACC
 è inoltre previsto un contributo (una tantum) di 10 euro per lo Star Party 
PRENOTAZIONI:
Prenotazione obbligatoria entro il 25 Luglio fino ad esaurimento posti:
• All’Hotel Eden di Campo Catino (web: http://www.hoteledencampocatino.it/ – 

mail:hoteledencampocatino@gmail.com – tel/fax: 0775.435936 – tel: 
335.6239227) per la prenotazione della camera e pasti, indicando il tipo di 
sistemazione (singola, doppia, tripla) e i giorni di permanenza.

• Alla Segreteria ATA/UAI (mail: segreteria@ataonweb.it ) per:
    1. la prenotazione delle postazioni
    (o dello spazio/telescopio se NON si intende utilizzare quelle predisposte)
    2. l’interesse ad usufruire dell’Angolo dell’Apprendista
    3. le attività escursionistiche di trekking con guida  e/o AstroFun

Dal 29 al 31 Luglio 2016 si svolgerà il VI Star Party di Campo Catino 
ATA – OACC, lo Star Party del Centro-Sud nel territorio più sorvegliato 
dall’Inquinamento Luminoso. A 1.800 m. s.l.m., un ampio piazzale con visibilità 
a 360°, un intero albergo e l’Osservatorio Astronomico di Campo Catino (OACC) 
a disposizione degli astrofili. Nell’ambito dello Star Party verranno proposti 
seminari di ricerca amatoriale sulle tematiche dell’osservazione dei corpi 
minori, variabilità stellare e supernovae, radiometeore, sarà a disposizione un 
Angolo dell’Apprendista sul campo osservativo con piazzole assistite da 
astrofili esperti, verranno proposte esposizioni e dimostrazioni di strumen-
tazione astronomica (Celestron, Sky-Watcher, Baader Planetarium, Geoptik, 
PrimaLuceLab) a cura di M42 Scienza & Natura (www.m42.it), e osservazioni 
con il telescopio da 80 cm dell’Osservatorio Astronomico di Campo Catino, 
uno dei maggiori d’Italia. Inoltre per rendere la permanenza gradevole A TUTTI 
(compresi i… non astrofili) sono previste le sessioni “AstroFun” di intratteni-
mento ludico-educativo per bambini 6-12 anni, la visita facoltativa all’Abbazia 
di Trisulti e alle Grotte di Collepardo, trekking con guida, escursioni in bici e a 
cavallo nella piana di Campo Catino (da richiedere all’Hotel).

Organizzazione congiunta OACC (Osservatorio Astronomico di Campo Catino) e ATA (Associazione Tuscolana di Astronomia).


