FEDERAZIONE ITALI ANA SPORT ORIENTAMENTO
DELEGAZIONE FISO PIEMONTE

OGGETTO: Corso di Formazione di base per addetti ai servizi informatici
La Delegazione Fiso Piemonte organizza un corso di formazione base per gli addetti ai servizi
informatici sabato 9 febbraio 2019. Il corso vale anche come aggiornamento per i quadri tecnici
di Ufficiale di Gara e Formatore.
Relatore: Fabio Boselli
Iscrizioni: tramite modulo allegato da inviare entro lunedì 4 febbraio 2019 per email all’indirizzo
piemonte@fiso.it. In caso di un numero di iscritti inferiore a 10, il corso potrebbe essere rinviato.
Quota di partecipazione: 20,00€ da versare entro lunedì 4 febbraio sul conto corrente intestato
alla Delegazione FISO Piemonte presso CREVAL di Nichelino:
BAN IT46B0521630651000000000945, con causale “Corso addetti informatici 2019”, inviando
copia di avvenuto pagamento all’indirizzo email piemonte@fiso.it.

PROGRAMMA
Sede: Sala Convegni Comitato Regionale CONI PIEMONTE in via Giordano Bruno, 191 Torino
Orari: 9.00 – 12.30 / 13.30 – 17.00
Argomenti:
• Introduzione preparazione gara: iscrizioni e percorsi
• Introduzione punzonatura Elettronica e Manuale
• Utilizzo sistema Sportident
• Introduzione funzionalità programmi Oribos
• Gestione gara singola
• Accenni gestione altre tipologie di gara (multidays , staffetta, trail-o)
Prerequisiti: possono partecipare tutti i tesserati FISO che abbiano compiuto almeno 16 anni e
aver preso parte (in veste di concorrenti od organizzatori) a più gare di qualsiasi livello,
importante è che siano ben chiare le regole dello sport.
Materiale: è richiesto che tutti i partecipanti abbiano un portatile con installato Oribos (versione
demo all’url http://www.bostek.it/Download.aspx) per eseguire le esercitazioni. Il materiale
didattico sarà consegnato a tutti i partecipanti sul posto.

Delegazione Fiso Piemonte: Via San Francesco d'Assisi, 33 – 10042 Nichelino (TO)
Telefono +39 370.1138809 - Web: www.fisopiemonte.it - E-mail: piemonte@fiso.it

CORSO PER ADDETTI AI SERVIZI INFORMATICI
Torino, 9 febbraio 2019

MODULO DI ISCRIZIONE

Tessera FISO
Associazione FISO di appartenenza
Nome
Cognome
Data di nascita
Indirizzo di residenza
Indirizzo email
n. telefono

Si dichiara di possedere i requisiti minimi previsti per il corso:
• minimo 16 anni d’età
• aver preso parte (in veste di concorrenti od organizzatori) a più gare di qualsiasi livello
• che sono ben chiare le regole dello sport.

Modulo da inviare compilato a
piemonte@fiso.it
entro lunedì 4 febbraio 2019, allegando la contabile del bonifico bancario effettuato a favore del
conto intestato alla Delegazione FISO Piemonte IBAN IT46B0521630651000000000945 con
causale “Corso addetti informatici 2019”

