
CORSO PER TECNICO FEDERALE DI
1° GRADO / TECNICO YOUNG 

FISO Veneto organizza un Corso di Formazione di 28 ore abilitante Tecnico FISO
di 1° livello, aperto a tutti, anche ai ragazzi dai 14 ai 18 anni

DOVE E QUANDO: 

orari da definire direttamente con il gruppo di persone che invia manifestazione d’interesse per il 
corso. Come sedi di svolgimento dell’attività area basso vicentino-basso padovano-basso veronese. 
Come periodo di svolgimento del corso Ottobre & Novembre 2018

DOCENTI:

Il responsabile del corso è il Tecnico FISO Eugenio Trevisan, coadiuvato dal Formatore di 3° livello
Tiziano Zanetello



CONTENUTI:

 Gli argomenti trattati saranno:

1) Compiti e attività del Tecnico di 1° grado

2) Portata educativa dell’orienteering e suo valore interdisciplinare nella scuola

3) Orienteering come sport (CO, MtbO, SkiO, TrailO)

4) Attività didattiche legate all’orienteering (valorizzazione storico/culturale, percorsi 
naturalistici, orienteering fotografico, gamification orienteering, abbinamento con l’atletica 
o il nordic walking, team building,..)

5) Progressione didattica orienteering a scuola o al centro estivo

6) Progressione didattica orienteering per terreni cittadini

7) Progressione didattica orienteering per terreni non cittadini

8) Giochi, Esercizi e Risorse utili per insegnare l’Orienteering

9) Esercitazioni pratiche sulle tecniche di orientamento: - la carta da orienteering: colori e 
simboli, la scala di riduzione; 

- piegamento della carta e tenuta del segno col pollice; 

- confronto carta-terreno, uso bussola e azimut

- navigazione lungo linee di conduzione 

- orientamento grossolano a vista e con la bussola

- orientamento fine per riferimenti ravvicinati e successivi 

- comprensione curve di livello 

- navigazione sulle forme del terreno 

10)  Il TrailO, ovvero l’orientering di precisione nel quale atleti paralimpici e normodotati 
gareggiano a pari livello (disciplina sportiva riconosciuta dal CIP)

11)  Cenni di tracciamento di percorsi e adattamento delle difficoltà a livello dei concorenti

12)  Imparare ad organizzare un evento di orienteering: la mappa, i tracciati, la partenza, 
l’arrivo, le classifiche e l’elaborazione dati, il ruolo dei responsabili sicurezza e marketing

13)  Educazione Ambientale        



REQUISITI E PROCEDURE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO: 

Per il conseguimento del titolo di Tecnico di 1° livello bisognerà superare un’esame a cui si 
accederà se si è in possesso dei requisiti previsti dal regolamento federale:

 aver compiuto il 18° anno di età

 essere tesserato FISO / tesserarsi FISO attraverso l’apposita modulistica disponibile la prima
serata del corso

COSTO:

Quota di iscrizione per Corso Tecnico di 1° Grado / Tecnico Young: 50 euro a persona

La quota comprende l'iscrizione al corso, la copertura assicurativa, il materiale didattico, la 
partecipazione a 2/3 gare, l’esame finale e la consegna di un “Kit Orienteering” con esercizi e 
risorse utili per iniziare fin da subito l’insegnamento di questa pratica sportiva.

SCADENZA INVIO
MANIFESTAZIONI D’INTERESSE:

Le manifestazioni d’interesse vanno inviate
entro il 30 Settembre 2018 a 
trevisan.eugenio  @  fisoveneto.it  

oppure via Whatsapp/SMS: 3402126156
(Eugenio Trevisan)
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