VOT
Veneto Orienteering Training
Obiettivo
Considerando che non tutte le società hanno a loro disposizione molte cartine in cui potersi allenare e/o una persona
preposta ad organizzare regolarmente degli allenamenti, abbiamo pensato di mettere a disposizione dei tesserati
Veneti, un allenamento organizzato a settimana (il sabato pomeriggio o la domenica mattina nei weekend senza gare
nazionali o regionali) con punti posati. Il target principale di questi allenamenti saranno i giovani ma saranno aperti
anche a tutti gli altri tesserati. Gli allenamenti verranno gestiti dai responsabili FISO Veneto per mantenere un certo
standard di qualità e di coordinazione.

Modalità
Verrà pubblicato sul sito FISO Veneto un calendario con gli allenamenti programmati. Per ogni allenamento verranno
messe a disposizioni informazioni riguardanti luogo dell’allenamento, orario, lunghezze e bollettino. Per poter
partecipare all’allenamento, ciascun interessato dovrà compilare un modulo in cui comunicherà nome, cognome e
società d’appartenenza (in modo da avere il numero di partecipanti e il tracciamento dei partecipanti). Il giorno
dell’allenamento ciascun atleta si dovrà presentare alla partenza nella fascia d’orario comunicata in precedenza e
dovrà prendere la cartina del proprio percorso e partire per l’allenamento. Una volta terminato l’allenamento, ogni
partecipante tornerà a casa e potrà caricare sulla piattaforma Livelox la traccia del proprio allenamento per poter
analizzare la propria prestazione e confrontarla con quella degli “avversari”.

Richiesta collaborazione delle società venete
La collaborazione con le varie società venete è di fondamentale importanza. Mettendo a disposizione la società per
l’organizzazione di un allenamento, si darà ai propri tesserati la possibilità di avere al contempo altrettanti allenamenti
gratuiti quanti saranno le società in gioco. Maggiore sarà il numero delle società che aderiranno, maggiori sanno gli
allenamenti disponibili e minore sarà il carico di lavoro per una società (es. Se 10 società aderiscono, ciascuna società
organizzerà 1 allenamento ogni 10 settimane, se 15 società aderiscono, il numero scenderà ad 1 allenamento ogni 15
settimane).
Le società che vorranno aderire, dovranno mettere a disposizione:
-

Personale per la gestione di posa punti e distribuzione cartine durante l’allenamento assegnato;
Cartina/e in formato JPEG di alta qualità.

Dopo aver raccolto le adesioni, si andrà dunque a stabilire un calendario che gravi su una società differente ogni
settimana (come spiegato nel precedente esempio). Questo calendario verrà poi approvato da ciascuna società e
subirà eventuali modifiche per cercare di assecondare al meglio le varie necessità.
Alla società organizzatrice, verranno forniti i percorsi già preparati dai responsabili FISO Veneto. Ciascuna società avrà
il compito di:
-

Stampa del numero di cartine necessarie (verrà comunicato con anticipo sulla base del numero di adesioni);
posa punti il giorno dell’allenamento;
distribuzione delle cartine nel luogo di partenza dell’allenamento durante la fascia oraria prestabilita;
Raccolta punti.

Per incentivare l’adesione delle società, la FISO Veneto ha stabilito che per ogni allenamento organizzato, ciascuna
società riceverà un rimborso di euro 50 per sostenere le spese di stampa carte ed eventuali.

