Giornata di Formazione ed Aggiornamento
per Quadri Tecnici FISO
Il Comitato FISO Trentino organizza in data sabato 23 gennaio 2021 in modalità
videoconferenza su meet una giornata di Formazione per Aggiornamento dei Quadri
Tecnici FISO. L’Aggiornamento sarà valido per Formatori, Tracciatori e Ufficiali di gara di
Secondo e Terzo Livello.
Programma:
8:30 – 9:00
9:00 – 9:15
9:15 – 9:30
9:30 – 10:15
10:15 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 11:30
11:30 – 12:10
12:10 – 12:50

12:50 – 13:15

Accreditamento dei partecipanti
Saluto del presidente del comitato e presentazione dei relatori;
Presentazione delle novità relative ai regolamenti gare FISO per
la stagione 2021 da parte del consigliere federale Fabio Hueller;
Come tracciare una M/W10: similarità e differenze con la M/W
12 da parte di Aaron Gaio;
Come gestire una gara di orienteering al tempo del Covid.
Sentiamo un esperto come Adriano Bettega;
Coffee break
Sorpresa della giornata: special guest con argomento unico;
Sprint ed uso delle stazioni SIAC Air+. Come vanno
programmate e gestite durante una gara? Ce lo spiega Alessio
Dalfollo;
Entriamo nella mente di un tracciatore: Pier Paolo Corona
racconta la sua tracciatura dei Campionati Italiani Long di Passo
Valles ed i rapporti che un tracciatore deve tenere con le altre
figure dell’organizzazione;
Discussione con il pubblico e saluti finali

Iscrizioni:
Le iscrizioni dovranno essere inviate entro lunedì 18 gennaio attraverso l’apposita
scheda d’iscrizione su Google Moduli presente nella sezione formazione del sito del
Comitato Trentino.
Per la validità dell’aggiornamento è necessario essere inseriti nei quadri tecnici della FISO
ed essere tesserati per l’anno 2021 e firmare il modulo di accreditamento e di presenza
che vi verranno inviati rispettivamente all’inizio e durante la riunione.
L’iscrizione è gratuita per tutti i tesserati FISO appartenenti al Comitato Trentino. È invece
richiesta una quota di iscrizione di 5,00 € per le altre persone interessate (le modalità
verranno inserite nella sezione formazione del sito del Comitato Trentino).
link dell’evento:

https://oritrentino.it/corsi-di-formazione-futuri/
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