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Prot: 2021 / 25 
 
 

Alle società venete 
affiliate alla FISO, 

 
 
 
Oggetto: Sessione d’esame per Tecnici di 1°livello e Tecnico Young 
 
 
Il Comitato Veneto organizza, per il giorno domenica 12/09/2021, una sessione 
d’esame per il conseguimento del titolo di Tecnico di 1° Livello e Tecnico Young 
ed inserimento nello specifico albo. 
 
La commissione d’esame sarà composta dai seguenti tecnici: 
 

• Roberto Manea (Presidente di commissione, Formatore di 3° livello), 
• Alberto Albarello (Tecnico di 1° livello), 
• Federico Venezian (Tracciatore di 3° Livello). 

 
La prova avrà luogo nel comune di San Zenone degli Ezzelini (Tv) con il seguente 
programma: 
 

• Ore 9.30: ritrovo ed accreditamento, 
• Ore 10: prova pratica (tempo massimo 1h), 
• Ore 11.15: prova di tracciamento, 
• Nel pomeriggio prova orale e discussione della prova di tracciamento. Il 

colloquio orale verterà sugli argomenti trattati durante il corso. 
 
Il superamento della prova pratica consente di accedere alle successive parti 
d’esame. 
 
Il punto di ritrovo, alle ore 9.30, è fissato presso  
Villa Albrizzi Marini  
Via Teresa Rubelli 1- San Zenone degli Ezzelini 
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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; 
• Aver seguito lo specifico corso di formazione; 
• Aver partecipato ad almeno 3 gare di orienteering (anche di 1° livello). 

 
 
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 lo specifico corso di formazione; 
• Aver partecipato ad almeno 3 gare di orienteering (anche di 1° livello). 

 
 
Per l’iscrizione all’esame è necessario il pagamento della quota di 10€ e la 
conferma della partecipazione all’indirizzo fedevene@hotmail.it  
 
Il costo è da versare anticipatamente via bonifico a  
 
FISO Veneto 
IT18T0890461621024000001376  
Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi  
 
Si prega di iscriversi entro e non oltrevenerdì 3 settembre,  
inviando una e-mail a fedevene@hotmail.it,  
allegando l’attestazione del bonifico. 
 
 Presidente Comitato Regionale Veneto  
 Mauro Gazzerro 


