Oggetto: Corso di Formazione di base e di Aggiornamento avanzato per addetti ai servizi informatici
La FISO - Federazione Italiana Sport Orientamento, a cura della Commissione IT, organizza un corso di
formazione per gli addetti ai servizi informatici, con un modulo base e avanzato, nei giorni 21-22 aprile
2018 a Bologna. Il corso vale anche come aggiornamento per i quadri tecnici di Ufficiale di Gara e Istruttore.
Relatore: Edoardo Tona (Ufficiale gara 3° livello)
Iscrizioni: tramite modulo allegato da inviare entro venerdì 13 aprile 2018 per email all’indirizzo
daniele.guardini@fiso.it. Si può partecipare a entrambe le giornate o una sola purché siano rispettati i
prerequisiti. In caso di un numero di iscritti inferiore a 10, il corso potrebbe essere rinviato.
Quota di partecipazione (*): 25,00€ per ogni giornata da versare entro venerdì 13 aprile sul conto corrente
intestato alla Federazione Italiana Sport Orientamento presso Cassa Rurale di Trento IBAN
IT33E0830401807000007354025 BIC/SWIFT CCRTIT2T76A, con causale “Corso addetti informatici 2018”,
inviando copia di avvenuto pagamento all’indirizzo email daniele.guardini@fiso.it

(*) la quota di partecipazione al solo modulo avanzato è gratuita per gli addetti informatici designati dagli
organizzatori per le gare di 3° livello nel Calendario FISO 2018 che assegnano titoli nazionali o punteggio per
classifiche nazionali (es. Coppa Italia / Sprint Race Tour) nelle quattro discipline. Per usufruire della gratuità,
la società di appartenenza dovrà comunicare preventivamente, sempre a mezzo email all’indirizzo
daniele.guardini@fiso.it, il nominativo del corsista incaricato della gestione della gara in questione.
MODULO BASE - sabato 21 aprile
Sede: Comitato Regionale CONI EMILIA ROMAGNA in via dei Trattati Comunitari Europei,7 a Bologna
Orari: 9.00 – 12.30 / 13.30 – 16.30
Programma:
- aspetti base dell’elaborazione dati
- utilizzo di base di Sport-Ident (programmazione e utilizzo di SI-Card e stazioni)
- configurazione del file di gara in Oribos
- gestione iscrizioni e griglie di partenza
- stampa ed esportazione delle classifiche
- gestione di una gara promozionale con punching start
Prerequisiti: possono partecipare tutti i tesserati FISO che abbiano compiuto almeno 16 anni e preso parte
(in veste di concorrenti od organizzatori) ad almeno 10 gare di qualsiasi livello negli ultimi 2 anni (più che il
numero di gare è importante 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.
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MODULO AVANZATO - domenica 22 aprile
Sede: Polisportiva Giovanni Masi ASD in via Nino Bixio, 12 a Casalecchio di Reno (BO)
Orari: 9.00 – 12.30 / 13.30 – 16.30
Programma:
- aspetti avanzati dell’elaborazione dati
- gestione di gare a più giorni, staffette, Trail-O
- utilizzo di Oribos con più computer
- punti radio
- classifiche in diretta
Prerequisiti: possono partecipare tutti i tesserati FISO che abbiano compiuto almeno 16 anni e gestito con
Oribos almeno 5 gare di qualsiasi livello (non richiesto se si partecipa anche al modulo Base).
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.

CORSO PER ADDETTI AI SERVIZI INFORMATICI
Bologna / Casalecchio di Reno, 21-22 aprile 2018

MODULO DI ISCRIZIONE
CORSO BASE

sabato 21 aprile / Bologna

CORSO AVANZATO

domenica 22 aprile / Casalecchio di Reno (BO)

Tessera FISO
Associazione FISO di
appartenenza

Nome
Cognome
Data di Nascita
Luogo di Nascita
Codice Fiscale
Indirizzo di residenza
Indirizzo email
n. telefono
Si dichiara di possedere i requisiti minimi previsti per il corso:
BASE:
- minimo 16 anni d’età
- aver preso parte (come concorrente o organizzatore) ad almeno 10 gare di orienteering negli ultimi 2 anni
AVANZATO (solo se non si partecipa anche al modulo Base):
- minimo 16 anni d’età
- aver gestito con Oribos almeno 5 gare di qualsiasi livello

Modulo da inviare compilato a daniele.guardini@fiso.it entro venerdì 13 aprile 2018, allegando la contabile
del bonifico bancario effettuato a favore del conto intestato alla Federazione Italiana Sport Orientamento
presso Cassa Rurale di Trento IBAN IT33E0830401807000007354025 BIC/SWIFT CCRTIT2T76A con causale
“Corso addetti informatici 2018”

