
                                                                                     

  

CORSO PER TECNICO FEDERALE DI 1 ° GRADO - TECNICO YOUNG 

L’ A.S.D. Fonzaso organizza un corso per tecnico federale di 1° grado (ex tecnico scuola) e tecnico young. 
Il corso sarà tenuto in modalità online per la parte teorica da metà febbraio e durante marzo 2021, avrà la 
durata di 28 ore e tratterà tematiche legate alle attività scolastiche, didattiche di base e organizzative per gare 
promozionali. 
 
In particolare, verranno approfonditi: 

1) Compiti e attività del Tecnico di 1° grado; 
2) Portata educativa dell’orienteering e suo valore interdisciplinare nella scuola; 
3) L’orienteering come sport; 
4) Progressione didattica orienteering a scuola o in un corso base; 
5) Esercitazioni pratiche sulle tecniche di orientamento (la carta da orienteering: colori e simboli, la scala 

di riduzione; tenuta del segno; confronto carta-terreno; uso bussola e azimut; navigazione lungo linee 
di conduzione; orientamento grossolano a vista e con la bussola; orientamento fine per riferimenti 
ravvicinati e successivi; comprensione curve di livello; navigazione sulle forme del terreno); 

6) Rilievo, disegno e stampa di una mappa didattica; 
7) Introduzione all’attività nel club; 
8) Cenni di tracciamento di percorsi e adattamento delle difficoltà al livello dei concorrenti; 
9) Organizzazione di un piccolo evento di orienteering: la mappa, i tracciati, la partenza, l’arrivo, le 

classifiche e l’elaborazione dati. 
 
Il formatore responsabile del corso è Cristian Bellotto, formatore federale di terzo livello, coadiuvato da altri 
esperti settoriali. 

REQUISITI E PROCEDURE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 

Per accedere all’esame per il conseguimento del titolo di Tecnico di 1° Grado è necessario: 

• Aver compiuto il 18° anno di età; 

• Essere tesserato FISO ;  anche tesseramento non agonistico Green (consente la partecipazione a 
manifestazioni nelle cat. Esordienti, a corsi base e scolastici) 

• Aver seguito il corso di preparazione; 

• Aver partecipato prima dell’esame ad almeno 3 gare di orienteering (anche di 1° livello o 
promozionali). 

Per accedere all’esame per il conseguimento del titolo di Tecnico Young è necessario: 

• Aver compiuto il 16° anno di età; 

• Essere tesserato FISO; 

• Aver seguito il corso di preparazione; 

• Aver partecipato ad almeno 3 gare di orienteering (anche di 1° livello). 
 

COSTO 
Quota di iscrizione per Corso Tecnico di 1° Grado / Tecnico Young: 30 euro a persona. 
La quota comprende l'iscrizione al corso, la copertura assicurativa e il tesseramento non agonistico Green 
(consente la partecipazione a manifestazioni nelle cat. Esordienti, a corsi base e scolastici), il materiale 
didattico, e l’esame finale.  
Quota di iscrizione al Corso Tecnico di 1° Grado per partecipazione senza esame: 20 euro a persona. 
 
Iscrizioni entro il 14 febbraio 2021 a asd.fonzaso@libero.it    
Quota d'iscrizione da versare su c.c. intestato a A.S.D. FONZASO - IBAN: IT 41 K 08102 61120 000007111078 
 
Per maggiori informazioni: bellotto.cristian@gmail.com  
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