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FISO: WEEK END INTENSO

CO: IN ONDA SU SKY

FISO: IL NUOVO AZIMUT

CONSULTA + CONSIGLIO
FEDERALE + CORSO
DIRIGENTI SPORTIVI

CORRADINI INVIATO
SPECIALE PER ICARUS A
MONTE MORIA (PC)

ON LINE SU BLOGGER IL
BLOG DELLA NUOVA
RIVISTA FEDERALE

ROMA: Week-end ricco quello che si

TRENTO: Finalmente disponibile
su la puntata di Icarus (SKY) su
vimeo/channels/fedorientamento
sui Campionati Italiani di Monte
Moria (PC).
Nello speciale, un rampante
Nicolò Corradini spiega nel
dettaglio le complessità e le
difficoltà di una gara di
orientamento con un occhio di
riguardo per le categorie Master.
Report approfondito ovviamente
anche della gara Elite con
l’operatore del canale sportivo
che per catturare i frame più
significativi non ha esitato ad
addentrarsi nel bosco e a
seguire alcuni protagonisti in un
tratto particolarmente
impegnativo. Con questo
servizio si conferma il grande
lavoro svolto a livello mediatico
dalla FISO in questo 2009 con la
presenza dei più importanti
eventi sui network sportivi
nazionali.

TRENTO: L’ufficio Comunicazione è al
lavoro da qualche settimana su un
progetto che tutti gli orientisti stanno
aspettando da qualche anno: la
pubblicazione della nuova rivista
ufficiale della FISO, AZIMUT
MAGAZINE.
La rivista, a colori, di 36 pagine,
trimestrale verrà spedita gratuitamente
a tutti i tesserati nel 2010 e avrà
contenuti e immagini dedicati a tutti
gli aspetti del movimento orientistico
Italiano. Largo spazio verrà dato agli
approfondimenti tecnici di Elite, Junior
e Master, con cartine, percorsi e split
time. Una rivista per le quattro
discipline ovviamente in cui troveranno
spazio anche approfondimenti sulla
scuola, sull’ambiente e su tutta una
serie di argomenti che toccano il
mondo dello sport dei boschi.
Intanto è stato messo on line il sito
http://azimutmagazine.blogspot.com
su cui tutti possono vedere votare e
commentare nove prove grafiche di
testata

è appena concluso per la FISO con
tre appuntamenti concentrati su
Roma: Il corso di formazione per
dirigenti di società, il Consiglio
Federale e la Consulta delle società.
“Credo sia stato un successo su tutta
la linea – ha commentato il presidente
federale Sergio Grifoni – con molti
commenti positivi da parte di tutti i
partecipanti”. Il corso di formazione
ha regalato nuovi spunti di riflessione.
“Si è trattato– ha aggiunto Grifoni – di
un’apertura importante verso la
professionalizzazione dei nostri
dirigenti sportivi”.
Il Consiglio Federale ha visto invece
l’approvazione del bilancio di
previsione 2010. Altro momento
importate la Consulta delle società.
“Una riunione proficua, con molti
interventi costruttivi e propositivi da
parte dei Comitati Regionali.
Polemiche ce ne sono state ma niente
che non potesse essere risolto con il
dialogo”.
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