
 

 
 
 
 
 
 

 

ASD Agorosso, in collaborazione con il Comune di Curno, organizza 

CORSO BASE DI ORIENTEERING  
Curno  (BG) –  21/22/23 Aprile 2017 

Programma 

1- TEORIA - VENERDÌ 21 APRILE 2017: ore 17.00-19.30 e in replica ore 20.30-23.00  

Sede: Curno (BG), Sala civica “ASL”, via IV Novembre 

Introduzione. Presentazione del corso. Lo sport Orienteering. Le quattro discipline e le 

specialità. Facciamo conoscenza con la carta topografica: la simbologia, le forme del 

terreno, la scala, i meridiani, il nord magnetico. Come si realizza una piccola mappa. 

Facciamo conoscenza con le principali caratteristiche di una gara di orienteering (categorie, 

lunghezze, terreni, modalità di partenza e percorrenza del territorio). I tipi di gara, le regole, 

l’abbigliamento, gli strumenti. Facciamo conoscenza con la bussola e i suoi elementi. Le 

quattro principali funzioni della bussola (orientare la carta, individuare una direzione, 

navigare in linea retta, individuare la propria posizione). Esercizio teorico e pratico in 

chiusura incontro. 

2- PRATICA - SABATO 22 APRILE 2017: ore 15.00-18.00  

Sede: da definire. Sarà in zona urbana di Curno o in zona boschiva di Mozzo. 

Esercitazioni pratiche delle tecniche di orienteering. Impariamo ad usare la mappa 

(orientamento della mappa, confronto mappa-terreno, visualizzazione delle curve di 

livello). Impariamo le tecniche di base dell’orienteering (la scelta del percorso, 

l’individuazione della direzione, il calcolo delle distanze, la memorizzazione e la 

rilocalizzazione).  

3- GARA DI FINE CORSO - DOMENICA 23 APRILE 2017: ore 9.00-12.00  

Sede: da definire. Sarà in zona urbana di Curno o in zona boschiva di Mozzo. 

Come viene organizzata una gara di orienteering. Gara di fine corso.  

Consegna degli attestati.  

La partecipazione è libera. La quota di iscrizione è di 15 € (minori di anni 18) e 20 € per gli adulti e dà diritto alla 

copertura assicurativa, alla tessera Green FISO, al materiale didattico, alla partecipazione alle esercitazioni ed alla 

gara di fine corso (la quota gara di Domenica è inclusa). A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione che costituirà titolo per accedere al Corso di Formazione per Istruttori di Primo Livello della 

Federazione Italiana Sport Orientamento. Il massimo livello di formazione è il tre. Il livello due è necessario per 

acquisire competenze specifiche riconosciute dalla federazione. Il livello uno assegna la qualifica di Tecnico FISO 

ed è necessario per accedere al due.  

Iscrizioni: entro Mercoledì 19 Aprile 2017 via e-mail a: info@agorosso.it - Cell. 337 1124438  

Relatori: Tommaso Civera, Tracciatore FISO – Gianbattista Ravasio, Istruttore FISO 

mailto:info@agorosso.it

