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Corso di Formazione per Tracciatori CO 
 
Premessa: il Comitato Regionale organizza un Corso di formazione regionale  per Tracciatori CO. Il Corso 
è propedeutico all’esame, di cui in separata comunicazione, e da solo non costituisce requisito sufficiente 
per conseguire il titolo di Tracciatore CO. 
 

Data:  
• 23 (teoria) e 24 febbraio (pratica e teoria)  2013; indicativamente dalle ore 9.00 alle ore 18.00 con 

pausa all’ora di pranzo 
• 16 marzo 2013 (teoria) dalle 14.00 alle 18.00  
• 17 marzo 2013 (teoria) dalle 14.00 alle 18.00  

 
Sede: Roma (teoria: sala 2 palazzo Viale Tiziano 70; pratica: villa Ada) 
 

Requisiti 
- aver compiuto 18 anni di età; 
- essere tesserati FISO in maniera continuativa da almeno 2 anni (ivi incluso il 2012); 
- essersi classificati come agonisti in almeno venti gare del calendario Federale (le gare devono essere 

almeno di livello regionale) di cui almeno 5 a livello nazionale o internazionale. 
 

Quota di iscrizione 
50 euro da versare sul c.c IBAN IT 47 I 01005 03385 0000000 14944 BNL Agenzia Casaccia 
intestato a “Comitato FISO Lazio” c/o causale “corso tracciatori + nome partecipante” entro il 
16 febbraio 2013. La quota comprende il materiale didattico, i supporti tecnici ed audiovisivi, la 
partecipazione alle esercitazioni pratiche. La quota non comprende gli spostamenti dai locali dove si terrà la 
teoria al terreno della pratica e viceversa. 
 

Iscrizioni 
Le iscrizioni dovranno pervenire, tramite modulo di iscrizione disponibile in separata comunicazione, entro 
e non oltre 16 febbraio 2013 al Comitato Regionale FISO Lazio all’indirizzo email formazione@fisolazio.it  
complete di: 
- nome, cognome e data di nascita; 
- società di appartenenza, numero di tessera FISO ed anno di primo tesseramento in FISO; 
- elenco di 20 gare cui si è preso parte (incluse 5 a livello nazionale o internazionale); 
- e-mail e numero di telefono; 
- copia del documento attestante l’avvenuto versamento della quota di iscrizione. 
E’ stabilito un numero massimo di 25 partecipanti con garanzia di almeno un partecipante per ogni 
associazione del Lazio. I posti rimanenti verranno assegnati in base all’ordine di arrivo delle domande 
d’iscrizione. 
NB L’iscrizione è ritenuta valida solo se accompagnata da copia della ricevuta di pagamento del conto 
corrente 
L’elenco degli ammessi al corso verrà pubblicato sul sito del Comitato Regionale www.fisolazio.it (in caso di 
non ammissione al corso il Comitato Regionale provvederà alla restituzione della quota anticipata). 
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La parte di pratica si svolgerà anche in caso di situazione meteo avversa: sarà pertanto cura dei 
partecipanti al corso dotarsi di idoneo abbigliamento. 
 
 
 
 
 
 
 

Informazioni 
Le informazioni potranno essere richieste al Comitato Laziale all’indirizzo manu.mang@tiscali.it  al numero 
di telefono 3395338112 (Manuela Manganelli). 
 
Argomenti del corso 

- compiti e responsabilità di un tracciatore CO 
- caratteristiche delle carte topografiche a norma I.O.F. 
- norme internazionali e regolamenti inerenti ai percorsi CO. 
- caratteristiche di un punto di controllo 
- idoneità dei punti  
- fattori di difficoltà 
- caratteristiche di un tratto 
- tecniche di navigazione 
- il percorso di gara 
- caratteristiche di un percorso in rapporto alla categoria 
- i percorsi nei centri storici 
- tipi di gara 
- tipi di partenza 
- caratteristiche del luogo di partenza 
- Ristori, controlli, punti radio, assistenza medica sul percorso 
- controllo elettronico e gestione informatica dei percorsi  
- I pericoli 
- Progettazione e frequenza ai punti 
- i percorsi a staffetta 
- descrizione internazionale dei punti  
- preparazione delle cartine 
- errori da evitare 

 
Docenti del Corso: Emiliano Corona, Daniele Guardini, Manuela Manganelli. 
 
Materiali a cura del partecipante: pennarello indelebile, cerchiografo, abbigliamento da campagna o da 
orienteering (per l’uscita sul terreno), eventuale computer portatile con installati Office o simile, 
eventualmente OCAD 8/9/10. 
 
Titolo di Tracciatore Regionale CO 
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Il titolo di Tracciatore  Regionale potrà essere ottenuto solo a seguito del superamento dell’esame e di un 
tirocinio. 
Apprendimento con tutor: la fase di apprendimento con tutor consisterà nell’affiancamento dell’aspirante 
tracciatore a un tracciatore nell’esercizio della sua funzione di progettazione – organizzazione di una gara 
regionale inserita nel calendario Federale 2013.  
In alternativa progettazione e realizzazione di una ipotetica gara regionale o nazionale. A tal proposito il 
candidato potrà segnalare al Direttore del corso eventuali tracciatori – tutor con i quali effettuare tale fase 
di preparazione all’esame. In alternativa il Direttore del corso nominerà un tutor che affiancherà l’aspirante 
tracciatore nell’esecuzione di quanto sopra. 
 
Esame finale: sarà effettuato al termine delle precedente fase di apprendimento con tutor; la data sarà 
concordata con gli aspiranti tracciatori (ipotesi novembre 2013) 
 
 
il Responsabile Formazione                                                                             il Presidente 
   Manuela Manganelli                                                                                   Roberto Moretti 
 

  


