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Trento, 02 marzo 2014 
Al segretario FISO 
Al responsabile Commissione 
Formazione 
A tutti i Comitati/Delegati FISO 

 
 
Oggetto: esame corso tracciatori CO. 
 
Il Comitato Trentino indice gli esami per il corso tracciatori CO tenuto dal Comitato Trentino nel 
dicembre 2013 con il seguente programma: 

direttore del corso ed esame: maestro Adriano Bettega;  
ritrovo esame: Marter di Roncegno (TN), presso la casa sociale di Marter sita in P.za S. 
Margherita, 1. 
data: sabato 22.03.2014 ore 8:30 

 
L’esame si svolgerà secondo le seguenti modalità: 

� dalle 8.30 alle 12.30: prova pratica 
� dalle 12.30 alle 13.30: pausa pranzo 
� dalle 13.30 alle 19.00: prova scritta 
� dalle 15.00 in poi: prova orale. 

I candidati dovranno consegnare il progetto di tirocinio effettuato, sottoscritto dal tutor ai sensi del 
Regolamento Quadri Tecnici vigente. 
Potranno partecipare a titolo gratuito i candidati che hanno partecipato al corso tracciatori tenuto 
nel dicembre 2013 o ad un corso svolto negli anni precedenti a cura del Comitato Trentino. 
Potranno inoltre partecipare al relativo esame anche i tesserati FISO che abbiano partecipato ad 
un corso tracciatori fuori regione che presentino l’attestato di partecipazione rilasciato dal direttore 
del corso già svolto. In questo caso il costo per l’esame è di 20,00 € e dovrà essere versato 
anticipatamente al Comitato Trentino tramite bonifico bancario - CASSA RURALE ALDENO E 
CADINE – IBAN  IT 81 F 08013 01808 000110301902. 
Le iscrizioni dovranno essere inviate entro giovedì 20.03.2014 a: 
Adriano Bettega 
Email: bettega.adriano@libero.it 
L’organizzazione si riserva la facoltà di annullare/posticipare l’esame in funzione del numero 
minimo di iscritti o per condizioni meteo sfavorevoli. 
 
Direttore del corso tracciatori 

Istituito nel 2010 dal 
Comitato Trenino 
Adriano Bettega 

 Il responsabile della 
formazione 

Comitato Trentino 
Carlo Cristellon 

 

 

 

 


