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Milano, 10 aprile 2017
Prot. 02-2017/ formazione
Alla FISO - Trento
ai COMITATI e alle DELEGAZIONI
e p.c. al Responsabile nazionale Formazione

Corso Ufficiale di gara di 2° grado
Relatori: Francesco Giandomenico Istruttore FISO di 3° livello – Fabio Boselli (ORIBOS)
Sessione 1 presso il Palazzetto dello Sport di Besana in Brianza - via De Gasperi 89
Venerdi’ 2 giugno 2017 Ore 9:00/17:00
Regolamenti Quadri Tecnici e Tecnico Federale in vigore dal 15.01.2017.
- Compiti e responsabilità di un Ufficiale di gara
- Pianificazione di un evento

Sabato 3 giugno 2017
Ore 9:00/12:30
- Permessi, assicurazioni, sicurezza
- Aspetti finanziari
- Iscrizione ai calendari
- Rapporti con le autorità locali ed il territorio

Ore 13:30/17:00
Gestione informatizzata di una gara a cura di Fabio Boselli
-

Punzonatura elettronica e Punzonatura manuale.
Utilizzo programma Oribos attraverso Tutorial video e prove pratiche.
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Sessione 2 presso il CONI di Milano - via Piranesi , 46
Sabato 25 novembre 2017
Ore 9:00/17:00
Gare di secondo livello: L’ufficiale di Gara e le relazioni con i diversi settori organizzativi di
una competizione di orienteering
-

Il gruppo di lavoro tracciatori e controllori, sopralluoghi e arene.

-

Individuazione delle partenze.

-

Corretta pianificazione dei percorsi.

-

Ristori, controlli, punti radio, assistenza medica sul percorso.

-

La scelta dell’arrivo

Domenica 26 novembre 2017 Ore 9:00/17:00
- Parcheggi, ritrovo e segreteria di gara.
- Organizzazione di una partenza.
- Organizzazione di un arrivo.
- Organizzazione di una staffetta.
- Gare a tappe.
-

Fattori di annullamento di una gara o di una categoria.

-

Rispetto dell’ambiente.
Presentazione esame di qualifica di Ufficiale di gara
Iscrizioni via email a partire dalla data odierna ed entro il 26 maggio 2017
all’indirizzo formazione@fisolombardia.it
Costo iscrizione corso Ufficiale di gara : 20 euro
Per il solo pomeriggio dedicato alla gestione programma Oribos : 5 euro

Il Responsabile Formazione
Ivano Benini
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