
 

 

PROVINCIA DI FROSINONE

3° STAR PARTY UAI
di Campo Catino a cura di ATA e OACC

 

   
 

 

REGIONE LAZIO OSSERVATORIO ASTRONOMICO
di CAMPO CATINO

La Multigrafica - Frosinone

5 - 7  luglio  2013

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 5 Luglio

18.00:  Ritrovo presso l’Hotel Eden Campo Catino - Guarcino, allestimento 
del campo e sistemazione nelle camere

18.30: Benvenuto ai partecipanti e comunicazione del programma del Campo 
da parte di Mario Di Sora, Presidente UAI e Direttore OACC e Luca 
Orrù, Segretario UAI e Presidente ATA

19.00: Introduzione al corso Base. Prima Lezione. Elementi di astronomia 
sferica e di orienteering notturno.

20.00: Cena
dalle 21.00: Prima notte di osservazione
22.00 - 23.00: Corso Base. Prima Esercitazione. Riconoscimento delle costellazioni. 

Osservazione con Binocolo.

Sabato 6 luglio
dalle 10.30: Attività di animazione per bambini, escursionismo e percorso 

benessere (massaggi)
13.00: Pranzo
15.00: Seconda lezione del corso base. Nozioni base su ottiche e montature.
17.00: Astro-Brief. “Il programma sui pianeti extra solari dell'Osservatorio di 

Campo Catino”.  Relatore: dr. Franco Mallia - Vicedirettore OACC
20.00: Cena  
dalle 21.00: Prove osservative sul campo di prodotti astronomici a cura di M42, in 

collaborazione con Auriga Srl
dalle 21.00: Seconda notte di osservazione
21.30 – 22.30: Corso Base. Seconda esercitazione. Montaggio, puntamento e uso del 

telescopio.
dalle 22.30 alle 00.00: Apertura dell’ OACC ai frequentatori del Campo e ai partecipanti al corso

Domenica 7 Luglio
dalle 10.30:   Attività di animazione per bambini, escursionismo e percorso 

benessere (massaggi)
12.00: Astro-Brief. “HiRISE, una finestra su Marte”. 
 Relatore: dr. Fabio Zampetti - geologo, Gruppo Ricerca ATA
13.00: Pranzo
15.00: Corso Base. Terza Lezione. Osservazioni planetarie e del profondo 

cielo. Tecniche e consigli osservativi.

17.00: Conclusione dello star party
dalle 21.00: Terza notte di osservazione, facoltativa, per chi desidera prolungare lo 

star party.

NON saranno disponibili le piazzole attrezzate

Servizi  (a disposizione gratuita di tutti i partecipanti):
- Postazione (per due telescopi) dotata di tavolo, sedia, luce rossa per lettura e alimentazione 
elettrica da rete 220 V
- Generi di conforto, tè e caffè caldi per tutta la notte 

Condizioni economiche:
Prezzi convenzionati per i partecipanti con l’Hotel Eden. Per la pensione completa:
- 50 Euro per persona per notte (camera tripla e quadrupla)
- 55 Euro per persona per notte (camera doppia)
- 60 Euro per persona per notte (camera singola)
- 30 Euro per persona per notte per i bambini inferiori a 10 anni di età
- Gratuità per i bambini di età inferiore a 2 anni

N.B.: Il corso base di osservazione ed uso del telescopio si svolgerà con almeno 10 iscritti e prevede 
una quota di iscrizione di 25 euro per partecipante (20 euro per i soci UAI e ATA). Per i corsisti 
saranno messi a disposizione alcuni telescopi. Le attività di animazione per bambini, di escursioni-
smo e di benessere (massaggi) saranno garantite solo con un numero minimo di partecipanti. Si 
prega pertanto di richiederle esplicitamente all’atto della prenotazione.

Prenotazioni:
Prenotazione obbligatoria entro il 30 Giugno 2013  fino ad esaurimento posti:
• All’Hotel Eden di Campo Catino (web: http://www.hoteledencampocatino.it/ - mail: 
hoteledencampocatino@gmail.com - fax: 0775 435936 – tel: 335 6239227) per la prenotazione 
della permanenza, indicando il tipo di sistemazione (singola, doppia, tripla) e i giorni di 
permanenza.
• Alla Segreteria ATA/UAI (web: www.ataonweb.it - mail: segreteria@ataonweb.it - Tel./Fax: 
06 94436469) per: A. la prenotazione delle postazioni (o dello spazio/telescopio se NON si 
intende utilizzare quelle predisposte) B. la partecipazione al corso base di introduzione 
all’osservazione del cielo C. l’animazione per bambini D. le attività escursionistiche
E. le attività di benessere (massaggi).

Dal 5 al 7 Luglio 2013 si svolgerà il 3° 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.
Previsti seminari specialistici per astrofili (gli Astro-Brief), un corso 
base di introduzione all’osservazione del cielo in cinque lezioni per i 
neofiti, una esposizione/dimostrazione di strumentazione astronomica 
a cura di M42 Scienza & Natura in collaborazione con Auriga, visita 
all’Osservatorio Astronomico di Campo Catino, uno dei maggiori del 
centro italia. E per rendere gradevole A TUTTI (compresi i… non 
astrofili !) la permanenza:
• Sessioni di massaggi olistici per il benessere (metodo Vessella) a  
 prezzi eccezionali
• Animazione per bambini nel corso dell’intera giornata di sabato e  
 domenica
• Escursioni a piedi, in bici e a cavallo nella piana di Campo Catino

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


