
 

 

Archivio Tracce Gps 
 

Premessa 

Il Global Positioning System o GPS è un sistema molto diffuso ed utilizzato nello outdoor. 

Esso permette di essere guidati lungo un percorso/itinerario prefissato seguendo la traccia, che abbiamo 

registrato o che abbiamo scaricato da fonti terze, comprensiva di tutte le informazioni quali, ad esempio, 

dislivelli, durata, distanze percorse, ecc. 

Il formato .gpx è attualmente quello più usato. Praticamente tutti i vari formati di tracce GPS possono 

essere convertiti nel formato .gpx, e tutti i software o navigatori GPS possono leggere file in questo 

formato. 

 

La creazione dell’Archivio  IUTA delle Tracce Gps 

L’obbiettivo di questo nuovo Progetto targato Iuta permetterà, in un prossimo futuro, la disponibilità a tutti 

i frequentatori della montagna, di usufruire di tracce il più possibile affidabili riferite a percorsi di Ultra Trail 

mantenendo e garantendo la sicurezza dei percorsi anche con l’aiuto dei frequentatori della montagna 

siano essi praticanti di questa disciplina o semplici escursionisti. 

Il Gps è diventato, ormai, fondamentale nel campo della rilevazione e tracciatura delle reti sentieristiche e 

nel campo della tutela ambientale supportando, di fatto, le escursioni e permettendo, inoltre, di orientarsi 

ed esplorare il territorio in sicurezza.  

L’utilità del Gps risulta essere fondamentale a supporto delle attività di soccorso, specificatamente nelle 

ricerche di persone disperse, oltre che nelle attività turistiche in ambiente montano. 

Il territorio di montagna attraversato dalla rete sentieristica è soggetto a frequenti danni dovuti ad eventi 

climatici che spesso, specialmente nel periodo invernale piuttosto che dopo forti precipitazioni, 

danneggiano i sentieri. Ciò comporta che sentieri che sono normalmente percorribili possano danneggiarsi 

e, di conseguenza, diventare pericolosi. 

Iuta invita gli Organizzatori ad inviare le tracce Gps dei percorsi di Ultra Trail alle seguenti  caselle di posta 

elettronica:   AreaTrail@iutaitalia.it   e  segreteria@iutaitalia.it  

Iuta invita coloro i quali dovessero usufruire delle tracce Gps, messe a disposizione, a prestare la massima 

attenzione nel loro utilizzo. Nel caso venissero rilevate discordanze nelle tracce oppure nella rete 

sentieristica o sulla segnaletica, si prega di darne comunicazione alle seguenti  caselle di posta elettronica: 

AreaTrail@iutaitalia.it   e  segreteria@iutaitalia.it  

Il materiale, fornito direttamente dagli stessi organizzatori, cui la traccia si riferisce, è messo a disposizione 

così com’è fornito per uso personale e di aiuto alle proprie prove di percorso o semplici escursioni. 

I contenuti delle tracce Gps sono concessi in modalità totalmente gratuita e ne è vietato l’uso a scopo di 

lucro e la ripubblicazione su altri siti web o strumenti di comunicazione. 

Si declina ogni responsabilità per possibili disguidi, danni, incidenti subiti dai fruitori delle tracce Gps 

contenute in questa sezione del sito ufficiale di Iuta Italia. 
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