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Alle associazioni affiliate alla FISO 
 

p.c. ai Comitati e Delegazioni FISO Regionali  
 
 

OGGETTO: Corso di aggiornamento tecnici sul TRAIL-O febbraio-marzo 2021 
 
 

La Federazione Italiana Sport Orientamento, a cura del Settore Trail-O con la supervisione della 
Commissione Formazione, organizza un corso di aggiornamento per quadri tecnici incentrato sulla 
disciplina del Trail-O, della durata complessiva di 8 ore, divise in 4 moduli da 2 ore ciascuno. 
 
Il corso, organizzato in modalità videoconferenza (la piattaforma utilizzata sarà comunicata 
direttamente agli iscritti entro venerdì 12 febbraio), è rivolto ai soli tesserati alla FISO, regolarmente 
tesserati nel 2021 presso le rispettive associazioni di appartenenza, ed è valido per l’aggiornamento 
biennale obbligatorio dei tecnici nei seguenti: Tecnici di 1° grado, Formatori di 2° e 3° livello, 
Tracciatori di 2° e 3° livello, Ufficiali di gara di 2° e 3° livello. 
 
Sono invitati a partecipare anche semplici tesserati alla FISO, non tecnici, che potrebbero essere 
coinvolti in ruoli diversi da direttore/tracciatore/controllore (es. giudici dei punti a tempo, addetti alla 
segreteria, partenza, arrivo e gestione dati) nelle gare a carattere regionale o nazionale nel 2021 o 
che rivestano presso Comitati e Delegazioni regionali il ruolo di referenti per la disciplina del Trail-O. 
 
ISCRIZIONE AL CORSO 
 
Entro giovedì 11 febbraio 2021 tramite modulo all’url https://forms.gle/M1kBd3pM4FwtevwA7 e 
invio della contabile del versamento della quota di partecipazione di 10,00€ (vedere riferimenti 
in fondo) all’email daniele.guardini@fiso.it. Nel modulo di iscrizione è obbligatorio indicare gli 
eventuali albi tecnici di appartenenza, anche quelli per cui risulta attualmente scaduta l’iscrizione. 
 
PROGRAMMA (eventuali aggiornamenti verranno comunicati direttamente agli iscritti) 
  

1. lunedì 15 febbraio (ore 20.45) - relatori Alessio Tenani e Fulvio Lenarduzzi 
Modulo di base sul Trail-O, tracciati per Esordienti, Campionati Studenteschi 
 

2. giovedì 18 febbraio (ore 20.45) - relatore Alessio Tenani 
Tracciati PreO/TempO per gare di 2°/3° livello, buone pratiche ed esempi concreti 
 

3. mercoledì 24 febbraio (ore 20.45) - relatore Alessio Tenani 
Caratteristiche della direzione di una gara di TrailO, gestione dell’accessibilità 
(abbinato al corso di formazione Ufficiali di gara 2° livello del Comitato Emilia Romagna) 
 

4. lunedì 1° marzo (ore 20.45) - relatore Remo Madella 
Strumenti informatici e software per la gestione di eventi di Trail-O 

https://forms.gle/M1kBd3pM4FwtevwA7
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Ogni incontro prevede una durata di circa 1h30’ / 1h45’ con una sessione aggiuntiva dedicata ad 
eventuali domande e dubbi dei partecipanti, con la moderazione degli organizzatori del corso. 
 
REQUISITI PER L’AGGIORNAMENTO TECNICI 
 
Ai fini del riconoscimento dell’aggiornamento dei tecnici FISO è necessario essere stati presenti ad 
almeno 3 dei 4 moduli previsti, inclusi quelli obbligatori indicati di seguito, e aver compilato le prove 
di verifica proposte su ciascun modulo entro lunedì 8 marzo. 
 
- Tecnici di 1° grado e Formatori di 2°/3° livello  - modulo obbligatorio: n. 1 
- Tracciatori di 2°/3° livello    - moduli obbligatori: n. 2 / 4  
- Ufficiali di gara 2°/3° livello    - modulo obbligatorio: n. 3 
 
INFORMAZIONI PER IL PAGAMENTO 
 
Il bonifico di 10,00€ per la partecipazione al corso va disposto a favore di: 
 
intestazione: FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO 
IBAN:   IT33E0830401807000007354025 
Causale:  <Cognome, tessera FISO> - corso aggiornamento Trail-O 2021 
 
Si prega di inviare la contabile del versamento entro giovedì 11 febbraio a daniele.guardini@fiso.it. 
 
 
 

A cura del responsabile del Settore Trail-O 
Daniele Guardini 
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