FEDERAZIONE ITALI AN A SPORT ORIENTAMENTO
COMITATO TRENTINO

Trento, 08 luglio 2016
Al segretario FISO
Al responsabile Commissione
Formazione
A tutti i Comitati/Delegati FISO
Alle società dei Comitato/Delegazione
Trentino, Alto Adige.
Oggetto: corso per l’uso del programma Ocad per la cartografia di base di orienteering e
per la realizzazione di tracciati.
Il Comitato Trentino indice un corso rivolto a tutti i tesserati FISO, tecnici e non, sull’utilizzo
del programma Ocad per la cartografia di base di orienteering e per la realizzazione di
tracciati. Il tecnico direttore del corso è Stefano Raus. Il corso si svolgerà presso la sede
della società A.D. Trento Orienteering in Via Conci 86 a TRENTO nelle date e con gli orari
di seguito riportati:
Giovedì 04 agosto 2016 orario 20:00-23:00
Venerdì 05 agosto 2016 orario 20:00-23:00

3 ore
3 ore

e secondo i seguente programma:
• interfaccia grafica
• creare una nuova mappa e caricare uno sfondo
• disegnare, modificare, stampare, esportare una carta
• creare nuovi simboli e colori
• sezione tracciati ed esportazione tracciati (in diversi formati)
Per l’iscrizione al corso non sono richiesti particolari requisiti tecnici se non quello
indispensabile di avere una conoscenza minima di base sull’utilizzo del computer.
Costi e iscrizioni: per l’iscrizione al corso è prevista una quota di partecipazione pari a €
20,00, 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 domenica
31 luglio al responsabile del corso Stefano Raus, esclusivamente tramite e-mail
all’indirizzo stefano.raus@gmail.com. In caso di mancata attivazione del corso la quota
verrà rimborsata integralmente.

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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Le domande di iscrizione dovranno contenere oltre ai dati anagrafici e di residenza, il
numero di tessera FISO e la società di appartenenza.
Il numero minimo di candidati per lo svolgimento del corso di formazione è fissato in 5.
E’ indispensabile portare con se un computer portatile; il materiale didattico sarà
fornito in formato digitale.
Il programma e le date del corso potranno subire variazioni in base alle esigenze o
richieste dei partecipanti.
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento è possibile rivolgersi direttamente al
tecnico direttore del corso all’indirizzo e-mail stefano.raus@gmail.com o al numero di
telefono +393498886720.
Il responsabile formazione
Comitato Trentino FISO
Carlo Cristellon
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