FEDER AZIONE I TAL I AN A SPORT O RIENTAM ENTO

Prot. 0957.15/FORM/SM
Trento, 8 ottobre 2015
A tutti i Tecnici Federali
Oggetto: Corso di Aggiornamento tecnici sabato 14 novembre 2015
La presente per comunicarvi lo spostamento del corso di aggiornamento previsto per il 17
ottobre p.v. a Schio, lo stesso si svolgerà a Venezia in occasione del meeting di Venezia che da
quest’anno sarà in notturna sabato 14 novembre.
La Commissione Tecnica e Formazione organizza una mezza giornata di formazione con il
seguente programma:
•
•
•
•
•

ore 14.00 ritrovo al Circolo Ufficiali Esercito presso la Caserma Cornoldi, Riva degli
Schiavoni Castello 4142 (molto vicino al ritrovo del meeting);
ore 14.15 tracciati e le carte di gara per middle e long (lettura fatta durante il seminario
tecnico ai WOC 2015 in Scozia);
ore 15.00 aspetti tecnici e organizzativi nelle gare di orienteering;
ore 15.45 pausa caffè;
ore 16.00 presentazione novità nei RQT e RTF.

Al termine del seminario previsto per le ore 18.00 vi sarà la cerimonia delle onorificenze da
parte della FISO e la premiazione dei Campioni Mondiali Italiani 2015.
Dalle ore 20.00 in poi i tecnici partecipanti al Corso di Aggiornamento potranno gareggiare
gratuitamente al meeting di Venezia in una categoria specifica dedicata ai Tecnici.
La partenza sarà dalle 20.30 in poi con un percorso unico a distanza “middle”. Per problemi
organizzativi e di capienza delle strutture la ricettività è limitata, verrà quindi data priorità nell’
iscrizione al corso e potranno partecipare gratuitamente alla gara notturna del Meeting soltanto i
primi 100 iscritti.
Per consentire un’adeguata organizzazione della giornata di formazione e della corsa è
necessaria/obbligatoria l’iscrizione preventiva al corso da effettuarsi tramite mail all’indirizzo
formazione@fiso.it. La scadenza per le iscrizioni al corso (e di conseguenza alla gara) è fissata per
il giorno MERCOLEDI’ 4 NOVEMBRE.
Un cordiale saluto,
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