FEDER AZIONE I TAL I AN A SPORT O RIENTAM ENTO
COMITATO REGIONALE VENETO

Prot: 2019/45
Alle società venete
affiliate alla FISO
e p.c
Ai comitati regionali limitrofi
Oggetto: Esame Tracciatori 2° liv. – Formatori 2° liv. –Ufficiali di Gara 2° liv.
Il Comitato Regionale Veneto indice gli esami per Tracciatori di secondo livello,
Formatori di secondo livello e Ufficiali di Gara di secondo livello, il presidente di
entrambe le commissioni d’esame sarà il formatore di terzo livello Stefano Zonato.
Gli esami avranno il seguente programma:
Sabato 19 gennaio 2019
Dalle ore 09.30 alle ore 13.00
Prova scritta/orale/pratica ad Alonte VI) (dettagli comunicati agli iscritti)
I requisiti per l’ammissione all’esame sono:
- aver compiuto il 18° anno di età;
- essere tesserato FISO (da almeno due anni per i candidati Formatori);
- aver preso parte ad almeno venti gare inserite nel calendario ufficiale FISO,
di cui almeno cinque di 3° o 4° livello;
- aver seguito il corso, presentando l’attestato di partecipazione;
- aver svolto il tirocinio previsto dal Regolamento Quadri Tecnici vigente e
approvato dalla Commissione Nazionale Formazione.
La quota per la partecipazione all’esame è fissata a 10,00 € da versare tramite
bonifico bancario a: IT18T0890461621024000001376 (FISO Veneto).
Sono esentati dal pagamento della quota e dal presentare l’attestato di
partecipazione al corso coloro che hanno seguito quelli organizzati da FISO
Veneto dal 2017.
L’adesione all’esame dovrà pervenire entro il 15 gennaio 2019 via email a
info@fisoveneto.it indicando:
- Numero di tessera FISO, Nome, Cognome, Società di appartenenza;
- Esame a cui ci si candida
- Elenco delle gare a cui si è partecipato, come da requisiti;

- Attestato di partecipazione al corso (se applicabile);
- Attestato di pagamento (se applicabile).
Chi avesse dubbi a riguardo della propria candidabilità può richiedere informazioni
scrivendo a info@fisoveneto.it.
Il superamento dell’esame abiliterà i candidati ad essere inquadrati nell’albo
relativo.
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