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Il Comitato Regionale FISO FVG organizza: 

 
 CORSO TECNICO 1° GRADO E TECNICO YOUNG 

Udine e Palmanova 

 
CORSO TECNICO 1° GRADO E TECNICO YOUNG 10 -17 – 24 Novembre e 1 Dicembre 2018 
Contenuti: 

 Conoscere l’Orienteering 

 Compiti e attività del tecnico di 1° grado 

 La portata educativa dell’orienteering e il suo valore interdisciplinare nella 
scuola 

 Orienteering come sport (CO, MtbO, SkiO, TrailO) 

 Attività didattiche legate all’orienteering 

 Tecniche di orientamento (progressione didattica): 

 La carta da orienteering: colori e simboli, la scala di riduzione; 

 Orientamento della carta con il confronto carta-terreno e con la bussola 

 Navigazione elementare: lungo linee di conduzione e con orientamento 
grossolano a vista 

 Uso della bussola nella marcia all’azimut 

 Orienteering di precisione (TrailO) 

 Organizzazione delle gare scolastiche 

 Cenni di tracciamento di percorsi (scolastici, introduzione all’agonismo) e 
adattamento 

 Educazione ambientale 

 
PROGRAMMA TECNICO 1° GRADO E TECNICO YOUNG 

I corsi inizieranno il giorno 10 Novembre dalle ore 9.00 alle ore 18.00, e proseguirà con gli stessi orari 

nei giorni 17 -24 Novembre e 1 Dicembre, per una durata di 28 ore complessive. I programmi 

dettagliati saranno inviati ai corsisti iscritti prima del corso. Gli esami saranno effettuati al termine del 

corso. 

 

REQUISITI TECNICO 1° GRADO 

Per accedere all’esame per il conseguimento del titolo di TECNICO 1° GRADO è necessario: 

 aver superato il 18° anno di età

 essere tesserato FISO

 aver conseguito un corso di preparazione

 aver partecipato ad almeno 3 gare (anche di 1° livello)
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REQUISITI TECNICO YOUNG 
 

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 conseguito un corso di preparazione

 aver partecipato ad almeno 3 gare (anche di 1° livello)

 
DOCENTI 

Formatore 2° grado: Di Bert Paolo 

Responsabile settore formazione FISO FVG: Siega Gianfranco 

Altri tecnici del Comitato FISO FVG 

 
INFORMAZIONI 

Sede lezioni teoriche e pratiche corso Tecnico 1° grado e Tecnico Young: Udine e Palmanova 

 
Il corso è rivolto ai tesserati in possesso dei requisiti previsti dal regolamento quadri tecnici. 

L’apposito dettagliato programma verrà comunicato agli iscritti che dovranno compilare la 

scheda allegata inviata via e-mail a comitato@fisofvg.it entro il 7 novembre. Il corso verrà 

attivato con un minimo di 7 partecipanti. 

Esame finale: Udine - 1 dicembre 2018 

 
Costi: L’iscrizioni al corso è fissata in € 40,00 da versare in unica soluzione il primo giorno del corso. 
La quota comprende: 
a) la partecipazione al corso 
b) materiale didattico eventualmente necessario per lo svolgimento del corso 
c) esame finale 
Non comprende eventuale sistemazione logistica e gli attrezzi personali. 

 
 

Termine iscrizioni: Le iscrizioni dovranno pervenire entro mercoledì 7 novembre 2018 via e-mail a 
comitato@fisofvg.it e, per copia conforme a dibertpa@libero.it . 
Il corso si considererà chiuso al raggiungimento delle prime 15 iscrizioni. 

 
Materiali a cura del partecipante: abbigliamento da campagna o da orienteering (per l’uscita sul 
terreno), bussola e computer portatile. 

 

 
PER INFORMAZIONI 

Gianfranco Siega 338.3897244 o a comitato@fisofvg.it 
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MODULO ISCRIZIONE CORSO TECNICO DI I° GRADO E TECNICO YOUNG 2018 
 
 

 

Il sottoscritto   nato il      
 

a  residente in (via)   n°    
 

Città   CAP     
 

Tel.    Cell .    
 

e-mail  @  Tessera FISO     
 
 

 

Avendo i titoli richiesti dal vigente R.Q.T. chiede l’iscrizione al corso Tecnico di I Grado e Tecnico Young 
2018 . 
□ Mi impegno a versare la quota d’iscrizione di € 40,00 (comprensiva delle spese organizzative, materiali 
didattici, esame finale) al mio arrivo presso la sede del corso. 

 

□ Appartengo alla categoria Junior e chiedo l’esenzione della quota di iscrizione impegnandomi per i 
prossimi due anni alla partecipazione in qualità di tecnico ad almeno tre raduni giovanili organizzati dal 
Comitato FISO Fvg su indicazione del responsabile regionale dell’attività giovanile. 

 

 
Firmato 

 

 

 

da inviare: a comitato@fisofvg.it e, per copia conforme, a dibertpa@libero.it 
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