FEDER AZIONE I TAL I AN A SPORT O RIENTAM ENTO

BANDO DI SELEZIONE
PROGETTO TTO TRAIL-O 2015/16

Premesso che la disciplina del Trail-Orientamento sta subendo una costante evoluzione che
necessita una rivisitazione dell’attuale struttura:
-

-

-

La specialità ha consentito alla FISO di essere riconosciuta ed inserita dal CIP (Comitato
Paralimpico Italiano) tra le Federazioni che praticano ed organizzano attività per i
Paralimpici
La pratica e la partecipazione – anche per la tipicità unica di questo sport che consente il
“confronto alla pari” tra disabili e normodotati – viene sempre condivisa (dalla IOF anche
nell’organizzazione in abbinamento di WOC e WTOC), ma registra in Italia un forte
sbilanciamento dei partecipanti nella componente normodotati con un rapporto di 10:1
rispetto ai disabili
L’Inail ha avviato dei protocolli nazionali che consentono agli invalidi sul lavoro di
avvicinarsi allo sport, e premiano con contributi in denaro le società sportive ed i soggetti
che si adoperano per avviare, in sinergia anche con gli Organi territoriali del CIP, percorsi di
avvicinamento e fidelizzazione di disabili per la pratica di diverse discipline sportive

la Federazione Italiana Sport Orientamento – FISO indice per il prossimo biennio un progetto
sperimentale TTO (Tutor Trail-O) finalizzato all’incremento e sviluppo della disciplina nel mondo
della disabilità attraverso il reclutamento di un certo numero di disabili da avvicinare e avviare alla
pratica dell’orienteering di precisione
Il progetto prevede l’individuazione di Tutor Trail-O, e Key Person che si rendano disponibili nella
propria Provincia per diventare i Tutor del progetto.
Il Tutor è la persona che – in sinergia con il CIP regionale e Provinciale e nell’ambito dei protocolli
Inail per gli infortunati sul lavoro – attiva sul territorio dei percorsi didattici di avvicinamento,
conoscenza e pratica dello sport orientamento di precisione.
Requisiti per la partecipazione: essere tesserati FISO con conoscenza nel settore Trail-O e capacità
di promozione e programmazione.
Per l’anno 2015 la FISO ha previsto di individuare a livello nazionale il numero massimo di 6
Tutor. Non saranno selezionati più di un Tutor per provincia.
Modalità di partecipazione e scadenza
Le richieste di adesione al Progetto TTO devono pervenire via mail entro il 20 dicembre 2014 alla
Segreteria FISO con domanda di ammissione, curriculum sportivo, ed un progetto/calendario di
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massima del percorso che si potrebbe attivare con indicazioni di probabili sedi per l’organizzazione
degli incontri teorici e delle esercitazioni pratiche e relativo momento di verifica finale (gare).
Le domande saranno raccolte dalla Segreteria Generale e valutate dal Consiglio Federale entro il
mese di gennaio 2015.
Requisiti dei progetti: i progetti si caratterizzeranno in corsi di formazione organizzati con cadenza
quindicinale e che vedranno impegnati Tutor e partecipanti in momenti di incontro teorico-pratici
organizzati ad esempio presso il CIP o i CONI Point provinciali.
Il numero minimo di incontri previsti per ogni singolo percorso didattico prevede 1 giornata + 14
sessioni (teoriche e pratiche) nell’arco dell’anno per un minimo di 40 ore, e comprende
imprescindibilmente il coinvolgimento e la partecipazione dei disabili alle gare di vario livello
(provinciali/regionali/nazionali) organizzate e promosse dalla Federazione durante la stagione
sportiva. Il Tutor ove possibile s’impegna ad organizzare anche una verifica (gara) per i propri
partecipanti; l’evento potrà essere inserito anche nel calendario Federale e aperto alla
partecipazione di tutte le componenti del Trail-O.
Agli aspiranti Tutor la FISO offrirà collaborazione al fine di ottimizzare al meglio i rapporti con le
istituzioni (CIP, INAIL, …) da subito. Pertanto si sconsiglia in questa fase, il coinvolgimento in
maniera autonoma, degli Enti potenzialmente interessati e partner del progetto.
Riconoscimento e assegnazione contributo
Per ricevere il riconoscimento TTO, sarà necessario fare richiesta alla Federazione ed impegnarsi
ad attivare un percorso formativo con le caratteristiche di cui sopra; ad ogni Tutor verrà
riconosciuto un gettone forfettario di € 1000,00/anno purché al percorso in questione (14 lezioni
frontali + partecipazione alle gare) partecipino almeno 3 atleti disabili in maniera continuativa. La
partecipazione alle gare dei circuiti Federali è condizione di successo del percorso didattico ed è
l’unico requisito che conferma la riuscita del progetto e la conseguente liquidazione dello stesso
da parte della Fiso al Tutor.
Ai Tutor che completeranno il progetto e con la partecipazione alle gare, e che dovessero
coinvolgere nella propria Provincia un maggior numero di atleti disabili oltre al numero minimo
previsto di tre (3), verrà riconosciuto un ulteriore gettone premio di € 250,00 per ogni Paralimpico
partecipante in più fino ad un massimo di € 1.500,00/anno.
A conclusione del percorso, il Consiglio Federale, dopo aver valutato che il progetto abbia
mantenuto i requisiti richiesti, approverà il relativo contributo.

Per ulteriori informazioni contattare il Responsabile del settore del Trail-O Angelo Frighetto
angelo.frighetto@fiso.it o la Segreteria Generale segreteria@fiso.it.
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