
 
 
 
 

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO  
DELEGAZIONE FISO UMBRIA 

 

 
Perugia 1/12/2017 
 

 
Oggetto:              Corso per Tecnico federale di 1° grado 
 
La delegazione FISO Umbria organizza un corso per l’acquisizione della qualifica di  
Tecnico Federale di Primo Grado per chi già in possesso dell’attestato di Corso Base o     
già atleta tesserato agonista. 
 
 

Il corso si svolgerà nei giorni 20 (15,00 – 19,00) - 21 (9,00 – 17,00) gennaio  e 3 
(15,00 – 19,00) – 4 (orario da definire) marzo 2018 a Perugia  

(Il programma dettagliato verrà comunicato in seguito) 
 
Docenza 
Il corso organizzato in collaborazione con l’associazione Prom.O.S.Sport. APD sarà 
diretto dal formatore di 3° livello Claudio Bertolini coadiuvato dal tecnico di 1° grado 
Laura Minciarelli. (per insegnanti partecipanti sarà richiesto accreditamento piattaforma S.O.F.I.A.) 
 
Obbiettivo 
Formazione di tecnici in grado di promuovere la cultura e la pratica dell’orienteering, di 
tenere corsi base, ai giovani, presso Istituti scolastici, associazioni, Enti di Promozione 
Sportiva.  
 
Requisiti  
Per conseguire il titolo di Tecnico di 1° Grado è necessario:  
 

 aver compiuto il 18° anno di età  

 essere tesserato FISO  

 aver superato l’esame in un corso di formazione per Tecnico di 1° Grado 

 aver partecipato ad almeno 3 gare di orienteering  
 
Contenuti 
 
L’Orienteering come sport  
 

 La F.I.S.O. Struttura federale e i regolamenti 

 Le specialità: CO, Sci-O, Mtb-O, Trail-O ed i tipi di gara (sprint, middle, long, 
staffetta) 

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

 Attività didattiche legate all’orienteering 

 Attività sportive legate all’orienteering (Nordic Walking, Trekking, ecc.) 

 Progressione didattica dell’Orienteering 

 Organizzazione delle gare scolastiche e promozionali 



 Cenni di educazione ambientale 

 Compiti ed attività del tecnico di 1° grado 

 Le responsabilità dell’istruttore 
 
 
 
Costi e iscrizione 
La richiesta di iscrizione dovrà essere trasmessa, a mezzo posta elettronica utilizzando 
il modulo allegato, a umbria@fiso.it e sarà considerata valida solo dopo l’avvenuto 
pagamento. 
 
Quota d’iscrizione: 40,00 Euro    
 
La quota comprende: l’iscrizione al corso, l’uso degli impianti, il materiale didattico 
digitale o cartaceo, i supporti tecnici, l’esame finale. 
 
Il pagamento va fatto tramite bonifico bancario entro il 10 gennaio 2018 a : 

FISO UMBRIA          Coordinate IBAN IT 54 W 03599 01899 050188538648 

Causale:                  Nome e cognome, Iscrizione corso Tecnico di 1° grado 
 
Accomodation 
 
Per informazioni contattare: Bertolini Claudio  3385925970 claberto52@gmail.com 
 
Il delegato Regionale FISO 
Spezzano Paolo 
 

 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 


