Oggetto: Corso di Formazione/Promozione
romozione TrailOrienteering
Il Comitato Trentino FISO in collaborazione con l'Ufficio Scuola e Sport della Provincia Autonoma di Trento organizza
per sabato 26 settembre 2020una
una giornata di formazione riguardante il Trail-O
Trail per tecnici FISO,
FISO,valido anche come
corso d’aggiornamento quadri tecnici FISO.
Data: sabato 26 settembre 2020
Località:: Centro Sportivo di Borgo Valsugana (Via Gozzer, 52)
Costi di partecipazione: Il corso sarà GRATUITO per i tecnici trentini, 10€€ per i tesserati fuori regione
regione. È a carico dei
partecipanti il trasporto e il pranzo.
Programma del Corso di aggiornamento
MATTINO (dedicato solo ai tecnici FISO)
Ore 8.30
Apertura e presentazione del corso. Alla presentazione partecipano anche gli insegnanti partecipanti
al Corso di Aggiornamento. Al termine della presentazione suddivisione dei gruppi.
Ore 9.00
Predisposizione percorso di Trail-O
Trail (secondo le schede tecniche del MIUR).
ore 10.00
Prova pratica.
ore 11.30
Supporti informatici per l’organizzazione di una gara di Trail-O (TiM, ANT e Oribos)
Oribos)*.
Segue discussione.
ore 12.30

Pranzo

*Nota TiM è un programma per la creazione automatica di mappe per le gare di Temp-O
Temp utilizzabile per creare le mappe dei punti a
tempo nelle gare Pre-O anche per i CS. ANT programma per la rilevazione da parte dei giudici dei tempi di risposta nei punti a
tempo. Oribos ha la funzione per gestire anche le classifiche individuali per categoria e per squadra dei CS.
Di tutti questi programmi esiste un tutorial sul sito FISO
F
https://www.fiso.it/_files/f_media/2020/07/21134.pdf .
I tecnici è bene che ne conoscano
cano l’esistenza, poi a livello scolastico per l’organizzazione di gare trailO è utile che conoscano e
utilizzino Oribos.

POMERIGGIO (assieme ai docenti della Provincia Autonoma di Trento che prenderanno parte nella mattinata ad un
corso sull’orienteering)
Ore 14.00
Ricongiungimento dei due gruppi presso
pr
il Centro Sportivo e prova pratica di Trail
Trail-O per gli
insegnanti. I tecnici collaborano
collab
facendo i giudici di partenza, di arrivo, cronometristi
ronometristi nei punti a
tempo, correzione cartellini, classifiche).
Ore 15.30
Fine prova pratica. Spiegazione regolamenti e schede tecniche MIUR.
Ore 16.30
La progressione Didattica FISO.
FISO
Ore 17.30
Intervento
vento rappresentante CIP Trentino e di Mauro Nardo atleta paralimpico della Squadra
Nazionale Fiso Trail-O.
O.
Ore 18.00
Fine del corso
Modalità di Iscrizione:: via mail all’indirizzo francescataufer@gmail.com entro lunedì 21 settembre 2020

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

