FEDERAZIONE ITALI AN A SPORT ORIENTAMENTO
COMITATO TRENTINO

Trento, 13 dicembre 2014
Al segretario FISO
Al responsabile Commissione
Formazione
A tutti i Comitati/Delegati FISO
Alle società dei Comitato/Delegazione
Trentino, Veneto, EmiliaRomagna, Alto Adige,
Lombardia, Friuli

Oggetto: corso istruttori CO 2015.

Il Comitato Trentino indice un corso per istruttori FISO che verrà diretto dal Maestro FISO
Gabriele Bettega. Il corso avrà sede in una località del Trentino non ancora definita, nelle
date e con gli orari di seguito riportati:
Sabato 14.03. 2015 orario 09:00-17:00
7 ore
• compiti e responsabilità di un istruttore CO
• le discipline FISO ( CO, MTB-O, SCI-O, TRAIL-O)
• vari tipi di gare CO
• organizzazione di un corso di base o di incontri informativi
• la bussola: storia, funzionamento, uso
• tecnica base di orientamento (linee conduttrici, d’arresto, ecc.)
Domenica 15.03.2015 orario 8:30-17:30
8 ore
• cartografia generale e caratteristiche delle carte topografiche a norma I.O.F.
• metodologia e didattica, valutazione delle difficoltà
• progressione e classificazione degli esercizi – rifermenti generali
Venerdì 20.03.2015 orario 19:30-22:30
3 ore
• progressione e classificazione degli esercizi – rifermenti generali
Sabato 21.03.2015 orario 09:00-18:00
• cartografia generale, prova sul campo.
• tracciamento, posa dei punti di una gara CO

8 ore

Domenica 22.03.2015 orario 8:30-17:30
8 ore
• progressione e classificazione degli esercizi – riferimento ai giovani e gruppi

Presidente: Melchiorre Lino Orler
Segretario: Paolo Decarli
Sede: Corso Buonarroti, 43/2 - 38122 Trento – Tel./Fax: 0461 830367 - E-mail: trentino@fiso.it

P.IVA 00853510220 - C.F. 80023210224
Coordinate bancarie: Cassa Rurale Aldeno e Cadine IBAN: IT 81 F 08013 01808
000110301902
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•
•
•
•

simbologia internazionale
regolamenti federali
organizzazione di una gara CO
nozioni TRAIL O / MTB O / SCI O

Per formalizzare l’iscrizione al corso istruttori sono richiesti i seguenti requisiti come
previsto dal regolamento federale quadri tecnici e formazione:
• età superiore ai 18 anni;
• almeno due anni di tesseramento presso un’associazione sportiva affiliata alla
FISO;
• avere acquisito un’esperienza agonistica essendo stato classificato in almeno
dieci gare CO (di cui almeno 3 di livello nazionale o internazionale), in categorie
agonistiche, disputate tra quelle inserite nel calendario FISO o IOF;
Al termine del corso di formazione e di una fase di tirocinio da svolgere secondo le
modalità indicate nell’art. 5.1.5.4 del Regolamento Quadri tecnici e Formazione FISO si
potrà sostenere l’esame per essere inseriti nel quadro tecnici istruttori. La data dell'esame
verrà comunicata al termine del corso.
Costi e iscrizioni: per l’iscrizione al corso è prevista una quota di partecipazione pari a €
70,00, non rimborsabile, che dovrà essere versata al Comitato Trentino tramite bonifico
bancario - CASSA RURALE ALDENO E CADINE – IBAN IT 81 F 08013 01808
000110301902. Le iscrizioni dovranno pervenire tassativamente entro il giorno martedì 10
marzo al responsabile del corso Gabriele Bettega, esclusivamente tramite e-mail
all’indirizzo gabriele.bettega@gmail.com.
Le domande di iscrizione dovranno contenere oltre ai dati anagrafici e di residenza la
dichiarazione relativa agli anni di tesseramento e la dichiarazione delle gare svolte.
Il numero minimo di candidati per lo svolgimento del corso di formazione è fissato in 10.
La località di svolgimento del corso sarà individuata principalmente sulla base dell’area
geografica con maggiorni iscritti.
Il responsabile formazione
Comitato Trentino FISO
Carlo Cristellon

Il direttore del corso
Gabriele Bettega
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