Corso di elaborazione dati con Oribos
Il Comitato Regionale Veneto della FISO organizza per ottobre e novembre due appuntamenti di
formazione dedicati all’elaborazione dati delle gare utilizzando il programma Oribos.
Luogo: sede FISO Veneto presso lo Stadio Euganeo in Viale Nereo Rocco a Padova.
Programma (per entrambe le giornate):
 Inizio: ore 8.45
 Pausa pranzo verso le 12.30
 Termine: ore 16.00
 Relatore: Edoardo Tona (tona.edoardo@fisoveneto.it)
Costo (per ogni singola giornata): 10 euro
Iscrizione: cliccando in questo link https://goo.gl/forms/zctUa7L9yTs5eZyU2. Ci si può iscrivere a
una singola giornata o a entrambe (a patto che siano rispettati i prerequisiti). Si chiede di inviare
l’iscrizione entro il 10 ottobre per la prima giornata ed entro il 14 novembre per la seconda.
Nel caso di molte iscrizioni potrà essere calendarizzata una replica. Gli interessati che non possono
partecipare nel giorno previsto possono compilare comunque l’iscrizione, indicando la loro
indisponibilità. Potranno partecipare a un’eventuale replica.

Sabato 15 ottobre 2016: Corso di Base
L’obiettivo di questa giornata è riuscire a gestire con sicurezza una gara promozionale con punching
start. Ci focalizzeremo sugli aspetti base dell’elaborazione dati: configurazione del file di gara,
iscrizioni, griglie di partenza, scarico dati, stampa delle classifiche. Programmazione di base delle
stazioni Sportident.
Prerequisiti: possono partecipare tutti i tesserati FISO che hanno compiuto almeno 15 anni e hanno
partecipato (in veste di concorrenti od organizzatori) ad almeno 10 gare di qualsiasi livello (più che
il numero di gare è importante che siano ben chiare le regole dello sport).
Materiale: è richiesto che tutti i partecipanti abbiano un portatile con installato Oribos per eseguire le
esercitazioni. A tutti i partecipanti sarà consegnata una chiavetta USB con il materiale didattico.

Sabato 19 novembre 2016: Corso Avanzato
Questa giornata è dedicata a chi già conosce l’utilizzo di base di Oribos e ha già gestito qualche gara
con sicurezza. Vedremo molti aspetti avanzati dell’elaborazione dati: gare a più giorni, staffette,
utilizzo di Oribos con più computer, punti radio, classifiche in diretta. Accenni ai contenuti
dell’ultimo IOF IT Open Meeting. L’occasione è pensata anche come scambio reciproco di
esperienze.
Prerequisiti: possono partecipare tutti i tesserati FISO che hanno compiuto almeno 15 anni e hanno
gestito con Oribos almeno 5 gare di qualsiasi livello.

