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Aggiornamento per Quadri Tecnici FISO 
 
Il Comitato FISO Emilia-Romagna, in collaborazione con i Comitati FISO Trentino, Lombardia, Friuli-
Venezia Giulia e Veneto, organizza un seminario valido come aggiornamento Quadri Tecnici FISO. 
L’aggiornamento sarà valido per Formatori, Tracciatori e Ufficiali di gara di Primo, Secondo e Terzo 
livello.  
 
Il seminario si terrà in modalità videoconferenza su piattaforma ZOOM e sarà distribuito in tre 
serate: 
 
 Giovedì 9 febbraio - Ore 21.00  

o “Riflessione sugli standard minimi per le gare di C-O, dalle promozionali alle nazionali” 
(relatore: Roberto Pradel) 

o “Analisi percorsi under 10 e 12 anni post primo anno di MW12 agonistiche” (relatore: 
Aaron Gaio)”. 

 
 Giovedì 16 febbraio - Ore 21.00  

o “Buone pratiche per l'organizzatore e l'atleta nell'utilizzo del sistema Sportident, sia in 
configurazione normale che Air+” (relatore: Gianbattista Ravasio) 

o “Esperienza nel passaggio da scuola ad attività di base” (relatore: Katiuscia Sibiglia) 
 
 Giovedì 23 febbraio - Ore 21.00  

o “Sinergie della CO con Trail-O e MTBO, analisi di buone pratiche” (relatori: Alessio Tenani e 
Clizia Zambiasi) 

o “Novità su Livelox – Analisi tracce GPS live e post allenamento/gare” (relatore: Alessio 
Tenani) 

 
Ciascun incontro avrà una durata di circa 1h30’, con spazio riservato alle domande. Il link per 
connettersi verrà condiviso successivamente via mail agli iscritti al seminario. Potranno iscriversi al 
seminario anche atleti interessati agli argomenti trattati, ma senza la qualifica di quadro tecnico. 
  
Nota: Per ottenere l’aggiornamento quadri tecnici è obbligatorio seguire tutte e tre le serate. Per 
chi non potesse partecipare ad una serata, sarà possibile seguire in autonomia la 
videoregistrazione della serata ed inviare ad Alessio Tenani (alessiotenani@gmail.com) un 
riassunto dei contenuti trattati. 



 

  
 
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA FISO 
Via Trattati Comunitari Europei, 7, 40127 Bologna, Italia 
web: www.fiso.emr.it - E mail: emiliaromagna@fiso.it 

Costo 

Il costo è fissato a 10 euro, da versare anticipatamente via bonifico al seguente IBAN 
IT37A0538765700000002900803(conto intestato a “FISO - Comitato Emilia-Romagna”). E’ 
possibile e suggerito effettuare bonifici di gruppo in caso di più iscritti della stessa società.  

Iscrizioni 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 23:59 di giovedì 2 febbraio tramite il seguente 
modulo Google: https://forms.gle/JjtLPBQckxfE8Jv17 
 
Si richiede inoltre di inviare l’attestazione del bonifico all’indirizzo e-mail 
talignanialice@gmail.com 
 
 
 


