Cache SI, Rifiuti NO!

Organizzazioni Locali

Spesso i geocacher portano con loro delle buste per i
rifiuti, per mettere in pratica lo slogan “Cache SI,

In alcune aree puoi anche trovare dei gruppi locali
o regionali dedicate al Geocaching, che qualche
volta organizzano incontri o gli “Event Cache”,

Divertiti con il

dove si trascorre tempo assieme divertendosi,
conoscendosi e anche mangiando. E' possibile
che questi gruppi si accordino con i rappresentanti
locali per definire alcune regole sul Geocaching.

GEOCACHING!

Gli Event Cache sono anche un fantastico modo

Ti piacciono le attività all'aria aperta? Sei attratto dai
vari giocattoli tecnologici?
Utilizzi la rete Internet? Hai
spirito d'avventura?

Rifiuti NO!”, conosciuto in tutto il mondo con il termine
“CITO” (acronimo dell'originale
inglese

“Cache

In,

Trash

Out”).
L'idea consiste nel raccogliere i
rifiuti per restituire ai parchi e
agli ambienti dove vengono nascosti i cache, la pulizia
che meritano.

Fare & Non Fare
Fare
✔ verifica e, qualora fosse necessario, chiedi il
✔
✔
✔
✔

permesso prima di nascondere un cache;
riempi il cache con oggetti alla portata di tutti;
rispetta l'ambiente, ricordati “Cache Si, Rifiuti NO!”
e lascia l'area il più pulito possibile;
segna chiaramente il contenitore in modo si
capisca sia un cache e non sia pericoloso;
effettua controlli regolari sui tuoi cache.

per avvicinarsi a questa attività senza dover
comperare l'equipaggiamento. Se non sei sicuro
che il Geocaching sia per te, mettiti in contatto con
qualche geocacher locale e magari partecipa ad
un “Event Cache” nella zona.

Vuoi saperne di più?
Se vuoi maggiori informazioni sul
Geocaching visita il sito italiano

essere un hobby fatto per te!
Migliaia di persone in oltre 210 paesi stanno
scoprendo un divertente passatempo
Geocaching (pronuncia “geochescing”).

chiamato

www.geocaching-italia.com
e contatta i geocacher della tua zona.

Non Fare

E' uno sport/attività dove singoli, gruppi o famiglie,
partendo da Internet, utilizzando unità GPS portatili, i
loro occhi ed un po' d'ingegno cercano piccoli “tesori”
nascosti in tutto il mondo.
E' molto probabile che tu negli ultimi anni sia stato
molto vicino ad un cache senza nemmeno saperlo!

✗

sotterrare un cache;
inserire oggetti pericolosi o che non siano alla
portata di tutti;
✗ mettere del cibo all'interno del cache: ciò potrebbe
attirare animali che ne rovinerebbero il contenuto
oppure diventare pericoloso per loro stessi.

Se rispondi si a tutte queste
domande, il Geocaching può

✗

Il logo Geocaching è di proprietà di Groundspeak Inc.
La brochure originale è di proprietà della Geoacher-U.
Versione italiana a cura di Chikka & Kazuma

Nel Maggio 2000, il governo degli Stati Uniti
d'America ha ufficialmente rimosso il segnale di
disturbo (“selective availability”) dai satelliti del
Global Positioning System. Questo ha permesso
alle unità GPS civili di essere più precise rispetto a
prima. Pochi giorni dopo, un utilizzatore di GPS ha
nascosto un contenitore in Oregon, pubblicandone le
coordinate su internet al grido di “trovatelo!”
Il fenomeno del Geocaching è nato proprio da quel
semplice messaggio! Da allora è cresciuto e si è
evoluto, ma ha sempre mantenuto le semplicissime
regole di allora: trova il cache, prendi qualcosa,
lascia qualcosa e firma il registro.

Come iniziare
Iniziare è semplice. Se hai un GPS ed un accesso
alla rete internet, sei già a metà strada!
✔ Per l'Italia, vai su www.geocaching-italia.com e
scegli la regione dove intendi andare, oppure, usa
la ricerca avanzata. Per il resto del mondo, vai su
www.geocaching.com
e
cerca
all'interno
dell'archivio mondiale;
✔ Inserisci le coordinate (latitudine e longitudine) del
cache che vuoi cercare nel GPS. Forse ti è anche
utile stampare il foglio del cache;
✔ Vai! Cerca nell'area dove ti porta il GPS. Tieni
presente che c'è sempre un piccolo errore che
può variare dai 5 ai 25 metri a seconda della zona
e del GPS che stai usando.
✔ Quando trovi il cache, prendi qualcosa e lascia
qualcosa di tuo, firma il registro e rimetti il cache
come l'hai trovato per il prossimo geocacher.

Come funziona il Geocaching?

1

Un geocacher sceglie con molta
attenzione una zona in base ai
propri gusti (solitamente particolare o
con un bel paesaggio) e prepara un
contenitore con alcuni oggetti da
scambiare e un registro per le visite
dei geocacher, e lo nasconde da
qualche parte, segnando latitudine e
longitudine del nascondiglio.
Quindi registra il suo
nuovo cache sul sito
www.geocaching.com
al fine di far si che tutti
i geocacher del mondo possano
trovarlo.

2

Una volta prese le coordinate ed
altre informazioni dal sito, un
altro geocacher utilizza un GPS per
cercare il cache.
Il GPS riceve segnali dai satelliti del
Global Positioning System, fornendo
la longitutine e latitudine attuali. Ma il
geocacher non ha alcuna idea sul
tipo di terreno nel quale o
a quale altezza è stato
nascosto. Questa è parte
integrante della sfida per
trovare il cache.
Si possono trovare unità GPS portatili
intorno ai 100€.

3

Il geocacher, una volta trovato il
cache, prende, come ricordo
della sua visita, un oggetto dal
contenitore e ne lascia uno proprio
per i successivi visitatori. Poi firma il
registro, magari scrivendo anche
qualche impressione sulla ricerca e
sul luogo. Quindi ripone
il cache al suo posto,
esattamente dove e
come lo aveva trovato.
Registrerà poi la sua visita anche
sulla pagina del cache all'interno del
sito www.geocaching.com, così da far
leggere ad altri la propria avventura.

Variazioni del gioco
Con la diffusione del Geocaching, si sono sviluppate ed evolute diverse variazioni al gioco. Eccone alcune:

Micro-Cache

Multi-Cache

Offset-Cache

Event Cache

Piccoli cache, solitamente i
porta rullini da 35mm o più
piccoli, che
contengono
poche cose o spesso, il
solo registro. Il più delle
volte sono nascosti in città
o ambienti urbani, dove la
difficoltà consiste anche nel
trovare il cache senza farsi
vedere da nessuno.

In questo caso, al fine di
raggiungere il cache, il
geocacher deve seguire
alcune istruzioni che lo
possono portare anche a
visitare differenti luoghi. E'
un fantastico sistema per
offrire un tour guidato
all'interno di una zona.

Le coordinate del cache sul
sito portano ad un luogo dal
quale
si
deve
poi
proseguire con l'uso di
strumenti come una mappa
o una bussola , oltre al
proprio intuito, in modo da
raggiungere il contenitore
finale.

Il cache non è altro che un
vero e proprio meeting
dove differenti geocacher
si incontrano e trascorrono
qualche ora insieme per
divertirsi e condividere le
emozioni di questa attività.
Di solito questi eventi sono
aperti a tutti e si tengono in
luoghi pubblici.

