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ORIENTEERING&SCUOLA X TECNICI 2016 
Sabato 2 luglio 2016 

PADOVA - Sede FISO Comitato Regionale Veneto - C/o Stadio Euganeo 
 
FISO VENETO 
Presidente FISO Veneto: Tiziano Zanetello 
Segretario FISO Veneto: Nicola Galvan 
Il presente programma è stato stilato a cura della FISO Veneto ed inserito nelle attività di PRIMO LIVELLO  in 
collaborazione con le Delegazioni Provinciali per il coordinamento delle attività rivolte alle scuole di ogni ordine e grado. 
 DESTINATARI 
L'iniziativa in presentazione è aperta e rivolta principalmente a: Tecnici di primo e secondo livello FISO operanti nell'ambito 
scolastico delle provincie del Veneto di qualsiasi ordine e grado (principalmente Scuola Primaria, Scuola secondaria di 
primo e secondo grado). L'aggiornamento è di primo livello e relazioni e attività saranno pertanto trattate su tale livello di 
attività. Al termine i partecipanti saranno inseriti in un albo pubblico di tecnici operanti nelle scuole. 
 MODALITA' DI ISCRIZIONE 
Età minima di ammissione: 18 anni. 
Le iscrizioni verranno accettate tramite modulo on-line in ordine cronologico fino alle 24:00 di venerdì 24 giugno 2016. 
Verrà confermata l'iscrizione.   
Al momento dell'iscrizione è possibile prenotare il pranzo post incontro in prossimità dello Stadio Euganeo da confermare 
in giorno stesso dell'incontro. 
 QUOTA D'ISCRIZIONE 
L'iscrizione è gratuita. 
 INFORMAZIONI 
Per ogni necessità o chiarimento: 
FISO Veneto, c/o Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco 35100 Padova (PD) - Segretario: Nicola Galvan -
 segretario@fisoveneto.it, 3470340889 
Eventuali informazioni aventi carattere di urgenza e utili ai partecipanti  saranno loro fornite tramite i recapiti che gli stessi 
avranno indicato al momento dell'iscrizione. 
 
DISPENSE/ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 
A tutti i partecipanti (ad almeno i 2/3 dell'incontro) sarà inviato via email un attestato di partecipazione. Ove possibile ai 
presenti saranno consegnati appunti o dispense, su supporto cartaceo oppure informatico, pertinenti le lezioni ed i 
laboratori svolti. 
 RESPONSABILITA' 
Il Comitato Regionale FISO del Veneto declina ogni responsabilità per quanto possa accadere prima, durante e dopo ai 
partecipanti, terzi e cose prendenti parte all'iniziativa. 
 PROGRAMMA 
 
Ore 09:45 - Accredito partecipanti 
Ore 10:00 - Saluto del Presidente della FISO Veneto Tiziano Zanetello 
                 Saluti Autorità 
                 Introduzione ai lavori del Segretario della FISO Veneto Nicola Galvan 
Ore 10:15 - Esposizione censimento attività scolastica e sua organizzazione attuale. Prospettive future:  I licei sportivi. 
Ore 11:20 - Intervallo 
Ore 11:30 - Suddivisione per lavoro di gruppo (Primaria/Secondaria primo livello/Secondaria secondo livello/Licei sportivi) 
Ore 12:30 - Dibattito e chiusura dei lavori 


