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Trento, 27 gennaio 2020 
 
Oggetto: corso istruttori 2020 
 

Il Comitato Trentino FISO organizza nei weekend del 8-9 febbraio e 29 febbraio-1 marzo 2020, un 
corso per il conseguimento (a seguito di successivo tirocinio ed esame) della qualifica di Istruttore di 2° 
grado, diretto dall’Istruttore di 3° grado Giuseppe Simoni e si svolgerà a Borgo Valsugana (TN) presso il 
Centro Sportivo in Via Gozzer 52. 
 

 
 ORARIO ATTIVITA’ NOTE  

 
Sabato 08-02-2020 

9.00 - 9.15 Presentazione del corso 
9.15 - 10.20 Obiettivi del istruttore  - Regolamenti FISO 
10.20 - 10.30 Break 
10.30 - 11.30 compiti e responsabilità di un Istruttore di 2° livello; 
11.30 - 12.30 caratteristiche e compiti dei Ruoli Tecnici Federali, le discipline dell’orienteering 
  Pausa pranzo 
14.00 - 15.30 Normative FISO 2020, nuovi aspetti organizzativi 2020, 
Norme cartografiche ISOM e IsProM  
15.30 - 15.40 Break 
15.40 - 17.30 Continuazione, discussione 
NOTA: la parte di programma del pomeriggio è valido anche come aggiornamento 
obbligatorio dei tecnici.  
 

Domenica 09-02-2020 
9.00 - 12.30 tracciamento dei percorsi; discussione percorsi di gara  
10.50 - 11.00 Break 
11.00 - 12.30 discussione percorsi di gara 
  Pausa pranzo 
14.00 - 15.50 trail-o nelle scuole 
15.50 - 16.00 Break  
16.00 - 17.30 continuazione 
 

Sabato 29-02-2020 
  9.00 - 10.50 progetti educativi nella scuola primaria; 
10.50 - 11.00 Break  
11.00 - 12.30 progressione didattica; unità di apprendimento 
  Pausa pranzo 
14.00 - 16.30    organizzazione di un corso di base o di incontri informativi  
16.30 - 16.45 break  
16.45 - 17.30 progressione e classificazione degli esercizi.  
 

Domenica 01-03-2020 
8.30 - 10.50 organizzazione di gare nelle 4 discipline 
10.50 - 11.00 Break  
11.00 - 12.30 cartografia promozionale scolastica 
  Pausa pranzo 
14.00 - 15.50 aspetti infortunistici e problematiche inerenti alla sicurezza e aspetti sanitari 15.50
 - 16.00 Break 
16.00 - 17.30 continuazione e consegna attestati 

 
 Il direttore del corso   



   
 

 
  
 

Presidente: Melchiorre Lino Orler 
Segretario: Paolo Decarli 

Sede: via Malpensada, 84 - 38122 Trento (TN) 
Tel./Fax: 0461 830367 - E-mail: trentino@fiso.it 

P.IVA 00853510220 - C.F. 80023210224 

 
ESTRATTO BANDO CORSO ISTRUTTORIRI 2° grado 
 
Requisiti: 
• Aver superato il 18° anno di età (alla data dell’esame); 
• Essere tesserato FISO da almeno 2 anni; 
• Aver preso parte ad almeno 20 gare inserite nel calendario ufficiale FISO, di cui almeno cinque di 3° o 4° 
livello. 
 
Costi: L’iscrizione al corso e fissata in € 80,00 da versare in unica soluzione sul c.c. del Comitato Trentino 
F.I.SO. – Via della Malpensada, 84 – 38123 Trento -  IBAN: IT73E0830401851000051301902.  
 

La quota comprende: 
1) la partecipazione alle lezioni teorico/pratiche ed esami; 
2) materiale didattico eventualmente necessario per lo svolgimento del corso; 

 
La quota non comprende l’eventuale sistemazione logistica, i trasporti, il vitto e gli attrezzi personali. 
 
Logistica: presso l’ostello del Centro sportivo possibilità di pernotto al costo di € 25,00 e di pranzare al 
costo di € 12,00 
 
Materiali a cura del partecipante: pennarello indelebile, cerchiografo, abbigliamento da campagna o da 
orienteering (per le uscite sul terreno),  
 
Modalità di iscrizione: Le domande dovranno essere inviate via e-mail a trentino@fiso.it, per conoscenza a 
francescataufer@gmail.com, entro lunedì 3 febbraio e devono contenere oltre ai dati anagrafici (punto A) dei 
requisiti) e di residenza, la dichiarazione di essere tesserati per l’anno FISO (punto B) dei requisiti), di essere 
in regola con le normative in materia sanitaria (certificato medico di idoneità allo sport) e di allegare l’elenco 
di gare per soddisfare i requisiti (punto C) dei requisiti). 
  
Esame: E’ prevista l’organizzazione di una o più sessioni d’esame entro l’anno 2020. 
 
Altre informazioni: Il numero minimo di candidati per lo svolgimento del corso di formazione è fissato in 10. 
 
Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
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MODULO ISCRIZIONE CORSO ISTRUTTORI  DI 2° GRADO 
 
 
Il sottoscritto    nato il    

indirizzo    n.    

città    CAP    

cell.    Chat Whatsapp □   Telegram □ 

e-mail    Tessera   _ 

 

GARA EFFETTUATE (NUMERI DA 1 A 5 PER GARE DI 3° E 4° LIVELLO E DA 6 A 20 PER GARE DI LIVELLO DA 1° A 4°) 

 DATA GARA  DATA GARA 
1   11   
2   12   
3   13   
4   14   
5   15   
6   16   
7   17   
8   18   
9   19   
10   20   
 

avendo i titoli richiesti dal vigente R.Q.T. e di essere in regola con le normative in materia sanitaria certificato 
medico di idoneità allo sport) chiede l’iscrizione al corso istruttori 2020, 
 
mi impegno a versare la quota d’iscrizione di € 80,00 sul c.c. del Comitato Trentino F.I.SO. – Via della 
Malpensada, 84 – 38123 Trento -  IBAN: IT73E0830401851000051301902 Causale: Corso istruttori 2020 – 
(Nome Cognome) 
 
 Presenterò copia del bonifico ad inizio corso 
 
 
 Firmato 
 
 
 ____________________________ 
 
Adesione da inviare via e-mail a trentino@fiso.it, per conoscenza a francescataufer@gmail.com e da portare 
sottoscritta in originale per la consegna al direttore del corso il giorno 8 febbraio 2020. 
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ESTRATTO DEL REGOLAMENTO QUADRI TECNICI 

 
3.2. FORMATORI	

All’interno dell’Albo Federale dei Formatori rientrano le seguenti qualifiche: Istruttore di 2°grado e 
Istruttore di 3° grado. 
 

3.2.1. Compiti	
Gli Istruttori di 2° e 3° Grado hanno il compito di promuovere la cultura e la pratica dell’orienteering, 
di tenere corsi base, anche presso Istituti scolastici o Enti di promozione sportiva, ha il compito di 
curare la formazione di tutti i Quadri Tecnici Federali. 
 

3.2.2. Attività	
Opera in tutte le attività divulgative dell'orienteering: corsi per neofiti, attività scolastica e 
manifestazioni a carattere promozionale. 
L'Istruttore di 2° Grado organizza e gestisce corsi per Tecnici di 1° Grado e Ufficiali di Gara 
di 2° Grado, anche con funzione di docente. Egli opera in collaborazione con la Commissione 
Nazionale Formazione e ne rispetta l'indirizzo e le Linee Guida. 
L'Istruttore di 3° Grado organizza e gestisce corsi per tutti i Quadri Tecnici, anche con funzione di 
docente. Egli opera in collaborazione con la Commissione Nazionale Formazione e ne rispetta 
l'indirizzo e le Linee Guida. 
 

3.2.3. Inquadramento	
L'Istruttore di 2° e 3° Grado è inserito nei Quadri Tecnici mediante ratifica della Commissione 
Nazionale Formazione, a seguito di un corso di preparazione ed il superamento di un esame. 
 

3.2.4. Requisiti	
Per accedere all’esame per il conseguimento del titolo di Istruttore di 2° Grado è necessario: 
•aver compiuto il 18° anno di età; 
•essere tesserato FISO da almeno due anni; 
•aver preso parte ad almeno venti gare inserite nel calendario ufficiale FISO, di cui 
almeno cinque di 3° o 4° livello; 
•aver seguito un corso di preparazione;  

 
Per conseguire il titolo di Istruttore di 3° Grado è necessario: 
•aver compiuto il 25° anno di età; 
•essere tesserato FISO; 
•essere Istruttore di 2° Grado da almeno 4 anni; 
•aver seguito un corso di preparazione; 
•aver partecipato ad almeno due seminari di 3° Grado negli ultimi due anni. 
 

3.2.5. Formazione	
I corsi per il conseguimento della qualifica di Istruttore di 2° Grado sono organizzati dagli Organi 
territoriali della FISO, in base alle Linee Guida. La Commissione Nazionale Formazione può 
organizzare corsi per Istruttore di 2° e 3° Grado. 
I corsi per Istruttore di 2° e 3° Grado devono essere diretti da un Istruttore di 3° Grado. 
La durata del corso per Istruttore di 2° e 3° Grado non deve essere inferiore a 28 ore, distribuite in 

almeno 4 giorni. 
 
3.2.6. Esami	

Gli esami per l’inquadramento nel ruolo di Istruttore di 2° Grado sono affidati ad una commissione 
composta da tre Tecnici, di cui almeno un Istruttore di 3° Grado, nominati dall'Organo Territoriale 
FISO di competenza. 
Gli esami consistono in una prova scritta, una prova di tracciamento di percorsi, una prova orale ed 
una prova pratica. 
Le specifiche di svolgimento sono emanate dalla Commissione Nazionale Formazione nelle proprie 
Linee Guida. 
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3.2.7. Reclami	

Contro le valutazioni espresse dalla Commissione d’esame è ammesso ricorso da presentare entro 
30 giorni alla Commissione Nazionale Formazione. 

 
3.2.8. Aggiornamento	

Gli Istruttori di 2° Grado devono partecipare ad un incontro specifico di aggiornamento, o seminario 
organizzati da un Organo della Federazione, almeno una volta ogni due anni. 
Gli Istruttori di 3° Grado devono partecipare ad incontri specifici di aggiornamento, o seminari di 3° 
Grado organizzati da un Organo della Federazione, almeno una volta ogni due anni. E' facoltà della 
Commissione Nazionale Formazione la sospensione dai ruoli dei Tecnici inadempienti. 
 

 


