
   
 
 

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO 
COMITATO REGIONALE VENETO 

 

Prot: 2017/31 
 

Alle società venete 
affiliate alla FISO 

 
e p.c 

Ai comitati regionali limitrofi 
 

 
Oggetto: Corso istruttori (formatori) 
 
Il Comitato Regionale Veneto organizza nei weekend del 10-11 e 24-25 febbraio 
2018 un corso per il conseguimento (a seguito di successivo tirocinio ed esame) 
della qualifica di istruttore di II livello, tenuto dall’istruttore di III livello Lorenzo 
Gecele e si svolgerà presso la sede del Comitato Regionale Veneto (Stadio 
Euganeo di Padova). 
 
Il corso avrà il seguente programma: 
 
Sabato 10 febbraio 
9.00-12.30: compiti e responsabilità di un Istruttore di 2° livello; caratteristiche e 
compiti dei Ruoli Tecnici Federali; le discipline dell’orienteering.  
14.00-17.30: organizzazione dei corsi federali; organizzazione di gare nelle 4 
discipline. 
 
Domenica 11 febbraio 
9.00-12.30: tracciamento dei percorsi; discussione percorsi di gara. 
14.00-17.30: cartografia generale e caratteristiche delle carte topografiche a norma 
I.O.F.; cartografia promozionale scolastica. 
 
Sabato 24 febbraio 
9.00-12.30: progetti educativi nella scuola primaria; progressione didattica; unità di 
apprendimento. 
14.00-17.30: organizzazione di un corso di base o di incontri informativi;  
progressione e classificazione degli esercizi. 
 
Domenica 25 febbraio 
9.00-12.30: trail-o nelle scuole. 
1400-17.30: aspetti infortunistici e problematiche inerenti alla sicurezza e aspetti 
sanitari. 
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I requisiti per partecipare sono i seguenti: 
• Aver superato il 18° anno di età; 
• 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. 
 
Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Il corso si svolgerà al 
raggiungimento di un numero minimo di 10 partecipanti (massimo 15, verrà data 
eventuale priorità in base alla data di adesione). 
E’ prevista l’organizzazione di una o più sessioni d’esame entro l’anno 2018. 
  
Il costo è fissato in 60 euro da versare tramite bonifico a: 

- Nome: FISO – Comitato Regionale Veneto 
- IBAN: IT18T0890461621024000001376 (BCC Prealpi filiale di 

Conegliano) 
- Causale: Corso istruttori 2018 - [Nome Cognome] 

 
Si prega di iscriversi entro il giorno 8 gennaio inviando una email a 
info@fisoveneto.it con i propri dati anagrafici e l’attestazione del pagamento. 
 
 
 


