FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO
COMITATO REGIONALE VENETO

Prot: 2020/65
Alle società venete
affiliate alla FISO

e pc
Ai comitati regionali limitrofi

Oggetto: Corso Ufficiali di Gara di 2° livello
Il Comitato Regionale Veneto organizza nei mesi da maggio a settembre 2020 un
corso per il conseguimento (a seguito di successivo esame) della qualifica di
Ufficiale di gara di II livello, tenuto dal Formatore di III livello Janos Manarin
(Direttore del corso) e altri relatori in seguito nominati. La durata totale sarà di 28
ore (20 teoriche + 8 pratiche).
Il corso, date le restrizioni imposte a causa del Covid-19, verrà tenuto tramite video
e teleconferenza su piattaforma digitale (Meet o Zoom), attraverso le seguenti
modalità:
• Ad inizio settimana verrà inviata la documentazione relativa alla lezione.
• A fine settimana si svolgerà una lezione live dove verranno spiegati alcuni
concetti e potranno essere chiariti eventuali dubbi o domande sorte.
• La parte pratica sul campo è rimandata a data da destinarsi (è probabile che
essa sarà svolta in abbinamento all’organizzazione di una tappa del Tour TV).
Il corso tratterà i seguenti argomenti:
•
•
•
•
•
•
•

Compiti e responsabilità degli ufficiali di gara, RTF e tempi organizzativi.
Il gruppo di lavoro tracciatori e controllori, sopralluoghi e arene.
Organizzazione di una partenza e di un arrivo.
Organizzazione di una staffetta e gare a tappe.
Corretta pianificazione dei percorsi e flussi di gara.
Gestione informatizzata di una gara.
Permessi, assicurazioni, sicurezza, ristori, controlli, punti radio e assistenza
medica sul percorso.
• Fattori di annullamento di una categoria o di una gara.
• Gestione finanziaria e amministrativa di una gara, iscrizione ai calendari.
• Rapporti con le autorità e il territorio; rispetto dell’ambiente.

I requisiti per accedere all’esame sono i seguenti:
• Aver superato il 18° anno di età;
• Essere tesserato FISO;
• Aver preso parte ad almeno 20 gare inserite nel calendario ufficiale FISO, di
cui almeno cinque di 3° o 4° livello.
Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Il corso si svolgerà al
raggiungimento di un numero massimo di 25 persone. È prevista l’organizzazione
di una o più sessioni d’esame entro l’anno 2020.
Il costo è fissato in 20 euro da versare anticipatamente via bonifico a
IT18T0890461621024000001376 - Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi
(conto intestato a FISO Veneto). L’aggiornamento avrà un costo di 10 euro, sempre
da versare sul conto intestato a FISO Veneto.
Si prega di iscriversi entro il 24 maggio inviando una e-mail a fedevene@hotmail.it
con in allegato l’attestazione del bonifico (chiedere, prima del pagamento, che non
sia stata già raggiunta l’utenza massima del corso). Anche per l’aggiornamento è
necessaria l’iscrizione (le lezioni valevoli per l’aggiornamento saranno comunicate
in seguito).
Per il commissario, Mauro Tona
(firmato digitalmente)

Firmato da:
TONA MAURO
Motivo:
Approvazione corso
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CALENDARIO
1° settimana:
2° settimana:
3° settimana:
4° settimana:
5° settimana:
6° settimana:
7° settimana:

8° settimana:

Presentazione del Corso,
Compiti e responsabilità degli ufficiali di gara.
RTF.
Gruppo di lavoro tecnico, arene e sopralluoghi, tempi
organizzativi.
Organizzazione di una partenza e arrivo.
Organizzazione di una staffetta e gare a tappe.
Pianificazione dei percorsi e flussi di gara,
Fattori di annullamento di una categoria o di una gara.
Gestione informatizzata di una gara,
Permessi, assicurazioni, sicurezza, ristori, controlli, punti radio e
assistenza medica sul percorso.
Gestione finanziaria e amministrativa di una gara, iscrizione ai
calendari,
Rapporti con le autorità e il territorio; rispetto dell’ambiente.

Parte pratica: supervisione generale all’organizzazione di una gara del TourTv.
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