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Alle società affiliate alla FISO Emilia – Romagna 

 

e p.c. 

Ai Comitati Regionali limitrofi 

 

OGGETTO: Corso Ufficiali di Gara di 2° livello 

 

Il Comitato Regionale FISO Emilia-Romagna organizza nei mesi da gennaio a marzo 2021 un corso 

per il conseguimento (a seguito di successivo esame) della qualifica di Ufficiale di gara di II livello, 

tenuto dal Formatore di III livello Alessio Tenani (Direttore del corso) e altri relatori in seguito 

nominati. La durata totale sarà di 28 ore (20 teoriche + 8 pratiche). 

 

La parte teorica del corso, date le restrizioni imposte a causa del Covid-19, verrà tenuta tramite video 

e teleconferenza su piattaforma digitale (Zoom: https://zoom.us/). La parte pratica sul campo è 

rimandata a data da destinarsi (è probabile che essa sarà svolta in abbinamento all’organizzazione di 

una gara del Trofeo Emilia-Romagna, in primavera). 

 

Il corso tratterà i seguenti argomenti: 

 

 Compiti e responsabilità degli ufficiali di gara, RTF e tempi organizzativi. 

 Il gruppo di lavoro tracciatori e controllori, sopralluoghi e arene. 

 Organizzazione di una partenza e di un arrivo. 

 Organizzazione di una staffetta e gare a tappe. 

 Corretta pianificazione dei percorsi e flussi di gara. 

 Gestione informatizzata di una gara. 

 Permessi, assicurazioni, sicurezza, ristori, controlli, punti radio e 

assistenza medica sul percorso. 

 Fattori di annullamento di una categoria o di una gara. 

 Gestione finanziaria e amministrativa di una gara, iscrizione ai calendari. 

 Rapporti con le autorità e il territorio; rispetto dell’ambiente. 

 
I requisiti per accedere all’esame sono i seguenti:  

 

 Aver superato il 18° anno di età; 

 Essere tesserato FISO; 

 Aver preso parte ad almeno 20 gare inserite nel calendario ufficiale FISO, di cui 

almeno cinque di 3° o 4° livello. 
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Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione. È prevista l’organizzazione di una sessione 

d’esame entro l’anno 2021, con eventuale data di riserva. 

 

Il costo è fissato a 30 euro da versare anticipatamente via bonifico a BPER 

IT37A053876570000002900803 (conto intestato a FISO Emilia – Romagna). Per i tesserati a società 

FISO Emilia – Romagna il corso è gratuito.  

Due moduli teorici, indicati nel programma, varranno anche come aggiornamento dei quadri tecnici, 

fondamentale per il mantenimento dell’iscrizione all’albo; l’aggiornamento avrà un costo di 10 euro, 

sempre da versare sul conto corrente. 

 

Si prega di iscriversi entro il 17 gennaio sul modulo compilabile al link 

https://forms.gle/GLYzWrBoc65Td3TQA e inviare l’attestazione del bonifico all’indirizzo e-mail 

emiliaromagna@fiso.it (chiedere, prima del pagamento, che non sia stata già raggiunta l’utenza 

massima del corso).  

Anche per l’aggiornamento è necessaria l’iscrizione, con l’apposita spunta, nel modulo sopraindicato. 

 
 

 

 

PROGRAMMA E CALENDARIO CORSO UFFICIALI DI GARA 2° LIVELLO 

FISO EMILIA-ROMAGNA 

(Gennaio – Marzo 2021) 
 

 
Le 20 ore teoriche saranno suddivise in 8 lezioni online di durata tra 1h30’ e 3h a seconda degli argomenti, con il 

seguente calendario, mentre le 8 ore pratiche saranno in una giornata di gara regionale di 2° livello del Trofeo Emilia-

Romagna (prima scelta: Cesena BI sprint e Trail-O nazionale del 7 marzo 2021): 
 

 1) MERCOLEDI’ 20/1 (ore 20.45): RELATORI Alessio Tenani e Lucia Curzio  

o Presentazione del Corso 

o Istituti internazionali e nazionali 

o Gli ufficiali di gara: compiti e responsabilità degli ufficiali di gara, RTF 

 
 2) MERCOLEDÌ 27/01 (ore 20.45): RELATORI Alessio Tenani e Lucia Curzio  

o RTF 

o Organizzazione e sopralluoghi 

o Bollettini e permessi, tempi organizzativi 

 
 3) MERCOLEDI’ 03/02 (ore 20.45): RELATORE Alessio Tenani 

o Partenze, arrivi, arene (ristori, punti radio, assistenza medica) 

o Analisi differenze tra le varie discipline dell’orienteering 

 
 4) MERCOLEDI’ 10/02 (ore 20.45): RELATORI Alessio Tenani e Lucia Curzio 

o Gare di Bosco 

o Pianificazione dei percorsi e flussi di gara 

o Gestione informatizzata di una gara 
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 5) MERCOLEDI’ 17/02 (ore 20.45): RELATORI Alessio Tenani e Lucia Curzio 

o Gare Urban 

o Pianificazione dei percorsi e flussi di gara 

o Preparazione per parte pratica e analisi dettagli: suddivisione compiti per parte pratica. 

 
 6) MERCOLEDI’ 24/02 (ore 20.45): RELATORE Alessio Tenani 

o Gare Trail-O 

o Pianificazione dei percorsi e accessibilità 

 

 7) MERCOLEDI’ 03/03 (ore 21.00): RELATORI Alessio Tenani e Lucia Curzio 

o Gestione finanziaria ed amministrativa di una gara, iscrizione ai calendari 

o Preparazione per parte pratica e analisi dettagli: suddivisione compiti per parte pratica. 

 

PARTE PRATICA: prima scelta gare di Cesena 7 marzo. In caso di rinvio sarà trovata un’altra sede pratica tra le gare 

del calendario regionale Emilia-Romagna nel corso del 2021. 

 
 8) MERCOLEDI’ 10/03 (ore 21.00): RELATORI Alessio Tenani e Lucia Curzio 

o Analisi gare e rendiconti post gara: tecnici, burocratici, economici, federali. 

o Chiusura del corso parte teorica 

 

 Ai fini dell’aggiornamento quadri tecnici dovranno essere frequentate le lezioni 

numero 2, 6 e 8. 
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