
                        
  

Comitato FISO Friuli  Venezia Giulia

Alle società del Friuli Venezia Giulia
 affiliate alla FISO 

e p.c Ai comitati regionali limitrofi 

 Corso di gestione informatica di una gara di orienteering

Il Comitato FISO FVG organizza un corso base rivolto a tutti i tesserati FISO per imparare a gestire

informaticamente  una  gara  di  corsa  orientamento.  I  relatori  Foschian  Andrea  e  Mattioni  Flavio

illustreranno  in  modo  estremamente  pratico  e  concreto  come  gestire  le  iscrizioni,  allestire  una

postazione informatica da campo, supportare la segreteria di gara, gestire gli arrivi degli atleti fino

alla produzione finale delle classifiche.

DATA e LUOGO

Sabato 18 gennaio 2020 dalle ore 9.00 alle ore 12:00 presso la sede CONI di Udine Stadio Friuli 

Ore 12.30 pranzo presso l'Hotel Continental Viale Tricesimo 71, Udine

Ore 14.00 – 17.30 prosecuzione del corso presso la sala conferenze dell'Hotel Continental.

ISCRIZIONI

Il corso di svolgerà solo al raggiungimento del numero minimo di 5 partecipanti fino ad un massimo di

20. Le iscrizioni vanno inviate entro domenica 12 gennaio via email a comitato@fisofvg.it indicando

nome, cognome ed email. La quota di iscrizione al corso comprensiva del pranzo è di 40 euro e

dovrà essere versata anticipatamente via bonifico a IT69U0548464890070421021 - CIVITIT2CXXX

(conto intestato a FISO Friuli Venezia Giulia). 

PREREQUISITI

Essere tesserati FISO. Avere un minimo di familiarità con l’uso dei pc e dei sistemi windows.

E’ consigliato portare al corso il proprio portatile.
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PROGRAMMA DEL CORSO

Ore 9:00 - Registrazione e presentazione del corso

Ore 9:15 – Parte teorica 1

 I materiali indispensabili. Hardware e software;

 Attivare le iscrizioni sul sito FISO;

 Configurazione iniziale del file di gara;

 Importare le iscrizioni ed i percorsi;

Ore 11:00 – Pausa caffè

Ore 11:15  - Parte teorica 2

 Creare la griglia di partenza;

 Fornire il materiale alla segreteria di gara;

 Il giorno della gara. Gestiamo gli arrivi;

 Produzione delle classifiche;

Ore 12:00 – Pausa pranzo

Ore 14:00 – Parte pratica

 Programmare le stazioni Sport Ident;

 Mettiamo in pratica ciò che abbiamo imparato con la simulazione di una gara;

Ore 17:30 –  Saluti finali e chiusura del corso;

MATERIALE DIDATTICO

Il materiale didattico in formato digitale e gli attestati di frequenza verranno forniti a fine corso.

Gianfranco Siega

Responsabile formazione

Comitato FISO FVG


