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Il Gulch

● Significa Gruppo Utenti Linux Cagliari h... 
(hinterland)?

● Fondato a San Gavino Monreale (Cagliari) il 29 
Agosto 1996 (soci fondatori: Marco Cogoni, 
Antonio Concas, Andrea Ermini, Marco Marongiu, 
Davide Rizzo e Stefano Sanna)

● Conta un centinaio di iscritti

● Comunicazioni e organizzazione di eventi 
avvengono principalmente tramite la mailing-list

● Organizza il LD a Cagliari dal 2001
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Gulch – gli scopi
● approfondire la conoscenza di Linux e del 

software libero, la divulgazione di una corretta 
informazione riguardo ad esso e la sua diffusione

● favorire lo scambio di esperienze e d'aiuto sia 
all'interno del gruppo, sia all'esterno

● organizzare e supportare eventi di diffusione e di 
promozione del software libero (Linuxday, seminari)

● organizzare attività di socializzazione fra i 
membri del gruppo

● Motto: chi propone fa, chi fa decide
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Gulch – contatti
● Sito web: www.gulch.it

● @gulchLUG (twitter e instagram)

● Linux Day Cagliari (facebook)

● GULCh - Gruppo Utenti Linux Cagliari h...? 
(facebook, G+ e linkedin)

● Per iscrizione: invio email a 
iscrizioni@gulch.crs4.it, vedere sezione sul sito

http://www.gulch.it/
mailto:iscrizioni@gulch.crs4.it


Inserisci titolo

Altre associazioni nel territorio
● www.gulmh.it - GULMh – Gruppo Utenti Linux del MargHine

● http://isfcagliari.org - ISF - Ingegneria Senza Frontiere 
Cagliari

● http://www.fablabcagliari.cc/ - Fablab Cagliari

● http://www.augc.it/ - Gruppo Utenti Arduino Cagliari

● http://coderdojoquartu.blogspot.it/ - http://www.augc.it/ 
Coderdojo Quartu

● https://www.facebook.com/MozillaCagliariClub  - Mozilla 
Cagliari Clubs

http://www.gulmh.it/
http://isfcagliari.org/
http://www.fablabcagliari.cc/
http://www.augc.it/
http://coderdojoquartu.blogspot.it/
https://www.facebook.com/MozillaCagliariClub
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Il giorno di Linux (Linuxday)

L'evento è organizzato sotto la guida 
della Italian Linux Society, 
associazione senza scopo di lucro che 
dal 1994 promuove e sostiene iniziative 
e progetti in favore della diffusione di 
GNU/Linux e del software libero in 
Italia, con lo scopo di divulgare la 
cultura informatica nel nostro paese.

Sul sito www.linuxday.it trovate tutte 
le sedi in cui si svolge l'evento.
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Dedica

Grazie Giulio!!!
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Premi dedicato alla memoria di Giulio 
Concas

● A fine giornata verranno assegnati due premi ai 
relatori, assegnati da una giuria interna al Gulch.
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Programma della giornata
● Mattina (dalle 9:00 fino alle 13:00)

– Benvenuti su Linux (aula magna di matematica)

– Introduzione alla programmazione (aula B)

● Sera (dalle 15:00 alle 18:00)

– Sicurezza e copyright (aula magna di matematica)

– Linux avanzato (aula B)

● Pausa (caffè): 11:05 – 11:20, 15:50 – 16:10

● Pausa pranzo: 13:00 – 15:00

● Premiazione: al termine della giornata, verso le 18:00 (aula magna di 

matematica)

● Riunione del GULCH: dalle 18:10 alle 19:30
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Norme di comportamento
● Massimo rispetto per I luoghi messi a disposizione

● Potete muovervi da una traccia all'altra, ma 
evitando di creare disturbo entrando e uscendo 
dall'aula (se possibile spostatevi solo al termine di 
ogni seminario)

● Non disturbare durante le presentazioni, uscire 
ordinatamente e silenziosamente in caso di 
necessità

● Evitare l'uso di cellulari durante i seminari
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Segreteria e informazioni

La segreteria (ripiano al primo piano) è a vostra 
disposizione per:

● Informazioni generiche

● Vendita di gadget

● Distribuzione di gadget e materiale promozionale 
gratuito (cortesia ILS)
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Sponsor
● Università degli Studi (Dip. Informatica) di Cagliari e DIEE: concessione dei locali e 

organizzazione

● ILS (Italian Linux Society): organizzazione evento a livello nazionale, materiale 
promozionale

● CRS4: hosting e connettività Internet GULCh

● Apriti Software: copertura spese di viaggio relatori esterni, premi, logistica

● FLOSSLAB: sponsorizzazione premi dedicati alla memoria di Giulio Concas

● JSA Research and Innovation (http://www.jacob-sparre.dk/): sponsorizzazione premi

● RADIX SRL (http://www.radixgroup.org/): sponsorizzazione premi

● Libre Italia (http://www.libreitalia.it/): patrocinio

● DAB: caffè

http://www.jacob-sparre.dk/
http://www.radixgroup.org/
http://www.libreitalia.it/
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