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OGGETTO: Corso di formazione per addetti ai servizi informatici  

nelle gare di Orienteering (C-O / Trail-O) 

 

 

L’A.S.D. Orsa Maggiore, con il coordinamento della Delegazione FISO Lazio, 

organizza un corso di formazione e aggiornamento per aspiranti addetti ai servizi 

informatici in occasione di allenamenti e competizioni ufficiali di Orienteering (tutte 

le discipline), della durata complessiva di 8 ore, divise in 4 moduli da 2 ore ciascuno. 

 

Il corso sarà organizzato in modalità videoconferenza (piattaforma GoogleMeet), è 

rivolto prioritariamente a tecnici e tesserati delle associazioni affiliate alla FISO ed è 

valido per l’aggiornamento biennale obbligatorio dei quadri tecnici della FISO 

(Tecnici 1° livello, Formatori, Tracciatori e Ufficiali di Gara 2°/3° livello). 

 

ISCRIZIONE AL CORSO 

 

Termine: venerdì 20 gennaio 2023 (iscrizione tardive accettate a discrezione) 

Quota *: 20€ a persona (+10€ se in ritardo) – rimborso di 10€ per cancellazioni 

Iscrizioni:  tramite modulo online all’url https://forms.gle/Q15CSnWV3wrEYC6r7  

 

* ai soggetti esterni alla FISO si applica +22% di IVA per un totale lordo di 24,40€ (36,60€ in 

caso di iscrizione in ritardo) 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

Satispay: https://www.satispay.com/app/pay/shops/87b64a55-6f38-4412-9a73-9c4e13538748 

Paypal: https://www.paypal.com/paypalme/asdorsamaggiore 

Carta: pagamento online su circuito Nexi – contattare info@asdorsamaggiore.it 

Bonifico: iban  IT40 C062 3003 2230 0001 5148 054 

 intestato A.S.D. Orsa Maggiore 

 banca Credit Agricole 

 causale <cognome/nome o società> corso gestione dati  

 inviare la contabile del pagamento a info@asdorsamaggiore.it entro il 20/01/23 

 

REQUISITI 

 

Non sono previsti requisiti particolari per partecipare al corso. È richiesta una minima 

dimestichezza nell’utilizzo del computer (sistema Windows), dello smartphone/tablet 

(sistema Android) e conoscenza base del funzionamento di una gara di orienteering. 

 

MATERIALI E DISPENSE 

 

Sarà condivisa una cartella GoogleDrive con tutti i corsisti, contenente le dispense e 

le registrazioni di ogni lezione. Si raccomanda di collegarsi alle lezioni potendo 

utilizzare un pc Windows con preinstallati i software Oribos versione 4.0.0 e SI-

Config+ versione 2.11, scaricabili dai siti https://www.bostek.it/Download.aspx e 

https://www.sportident.com/products.html#software. Per il modulo sul TrailO si 

raccomanda di installare ANT versione 4.11 (http://ant.yq.cz/) 
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PROGRAMMA E CONTENUTO DELLE LEZIONI 

 

Per ognuno dei 4 incontri è prevista una lezione di 1h45’ (dalle 20.45 alle 22.30 cca) 

e una sessione finale di 15’ interattiva dedicata a domande e risposte. 

 

Relatore: Daniele Guardini / Moderatore: Fausto Conti 

 

1. Martedì 24 gennaio - Modulo di base su Sport-Ident e Oribos (prima parte) 

- Introduzione a Sport-Ident, tipologie di SI-station e SI-card 

- Programmazione delle SI-Station con il software SI-Config+ 

- Introduzione a Oribos, caratteristiche generali e funzioni principali 

- Interazioni tra Oribos e altri software (Ocad, Purplepen, sito FISO) 

 

2. Martedì 31 gennaio - Modulo di base su Sport-Ident e Oribos (seconda parte) 

- Simulazione completa di una gara individuale con Oribos e Sport-Ident, dalle iscrizioni 

fino alle classifiche, con casi particolari (punzonature errate, mancanti, squalifiche) 

- Modalità di comunicazione tra Oribos e Oribos Reader con e senza server 

- Classifiche live su schermo e online (OribosLive, LiveResultat) 

-  

3. Martedì 7 febbraio - Modulo avanzato su Sport-Ident, Oribos e altre app 

- La punzonatura touch-free con il sistema Air+ e le SIAC 

- Gestione di gare a staffetta o con variazioni in Oribos, eventi multi-giorni 

- Caratteristiche avanzate di Oribos (riutilizzo SI-card, attraversamenti stop-and-go…) 

- Panoramica app per allenamenti ed eventi minori (SI-Droid e SportIdent Center) 

- Panoramica punti radio 

 
4. Martedì 14 febbraio - Modulo su hardware e software utilizzati nel Trail-O 

- Il sistema hardware ToePunch 

- Il software ANT, utilizzo in modalità cronometrista, concorrente e scarico dati 

- Gestione risultati gare di PreO e TempO in Oribos, interazioni con ANT 

- Configurazione dei file di sistema di ANT su un server per l’invio automatico dei dati 

 

 

RICHIESTA TIROCINI IN PRESENZA 

 

Società, Comitati/Delegazioni o gruppi di tesserati possono richiedere l’attivazione di 

un tirocinio e garantire la presenza del relatore, di persona, in un weekend in cui sia 

previsto lo svolgimento di un evento promozionale o regionale, entro maggio 2023. 

 

Il tirocinio si svolgerebbe a distanza per la supervisione delle operazioni pre-gara 

(iscrizioni, ev. griglie di partenza), quindi in presenza il sabato pomeriggio per la 

preparazione del materiale Sport-Ident e la predisposizione delle stampe e 

piattaforme digitali, quindi la domenica mattina per la supervisione di gestione gara. 

 

Tutti gli oneri di spesa (rimborso viaggio/vitto/alloggio) e un gettone aggiuntivo di 

100€ saranno a carico dei richiedenti, per ogni trasferta/tirocinio attivati. 

 

Gli interessati a richiedere il tirocinio sono pregati di prendere tempestivamente 

accordi con il relatore per organizzare al meglio gli interventi. 
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ULTERIORI INDICAZIONI 

 

Si confida nell’educazione dei partecipanti: durante le lezioni il microfono va tenuto 

spento, la webcam può essere tenuta aperta. Ci si prenota per le domande 

anticipandole in chat ed eventualmente intervenendo al microfono solo su richiesta 

del relatore o del moderatore. 

 

 

CURRICULUM RELATORE 

 

Daniele Guardini 

 

nato a Roma il 20/12/1981 

Libero professionista nella consulenza informatica 

Laureato in Ingegneria Informatica (specialistica, 2008) e Scienze Motorie (triennale, 2021) 

Tesserato alla FISO dal 1996 

 

Ruoli dirigenziali attualmente ricoperti: 

Consigliere Federale, Responsabile Commissioni IT & Sito Web, Settore Trail-O (dal 2020) 

Presidente A.S.D. Orsa Maggiore (dal 2005) 

 

Albi tecnici FISO: 

Ufficiale di gara 3° liv. (dal 2010), Tracciatore 2° liv. (dal 2008), Formatore 2° liv. (dal 2002) 

 

Esperienze recenti come responsabile dei servizi informatici in gare ufficiali: 

2022 – Campionati Italiani sprint, sprint relay, knockout e 2 prove di Coppa Italia sprint/middle 

2021 – Campionati italiani sprint relay, 2 prove di Coppa Italia C-O middle/Trail-O 

2019 – 2 prove di Coppa Italia C-O sprint/long 

2018 – Campionati Italiani C-O sprint e long 

2017 – in supporto a Microplus per le gare C-O dei Deaflympic Games a Samsun (Turchia) 

Dal 2015 in poi, gestione di circa 10-20 gare di 1°/2° livello ogni anno 

 

Incaricato alla gestione dati per le gare internazionali di Coppa del Mondo 2024 e Campionati 

Mondiali 2026 a Genova 

 

 

CONTATTI 

 

Per informazioni: info@asdorsamaggiore.it e +393290954604 (Daniele Guardini) 

 

 

 

 Il Presidente A.S.D. Orsa Maggiore 
Daniele Guardini 
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