Federazione Italiana Scherma
COMITATO REGIONALE LAZIO
CORSO DI FORMAZIONE PER ASPIRANTI COMPUTERISTI REGIONALI LAZIO
Il Comitato Regionale FIS-Lazio ed il GSA Regionale organizzano presso la Palestra C. SIMONCELLI Via VIII
Settembre a Frascati
CORSO ASPIRANTI COMPUTERISTI (moduli I, II, III e IV) - RISERVATO A 8 CANDIDATI (causa limitazioni
sanitarie Covid19)
-Sabato 18 settembre on-line con video conferenza
ore 15.00 -18.00
ai primi 8 candidati che inoltrano la domanda di partecipazione verrà inviato il link di accesso alla piattaforma Zoom.
Al fine di garantire una equa distribuzione si terrà conto anche della società di appartenenza.
-Sabato 25 settembre in presenza
ore 9.00 -18.30
solamente per gli 8 candidati che hanno già partecipato alla video conferenza del 18 settembre.
Requisiti necessari per la partecipazione







Essere tesserati alla FIS per la Stagione 2021-2022
Aver compiuto 18 anni.
Possesso di un pc portatile con Windows 7 o 10 (no Mac, no Linux).
Dimestichezza e padronanza con l’utilizzo del computer (installazione stampanti, configurazione di una rete,
condivisione di stampante in rete, condivisione cartelle in rete, unione di più file pdf).
Possesso della Suite Office con Excel e Access installati.
Programma Corso Aspiranti Computeristi Regionali




Sabato 18 settembre in video conferenza (I modulo)
15.00-18.00
Installazione programma gestione gare e approccio al lavoro (obbligatorio inviare email e telefono leggibile da
inserire nel modulo n. 2)
Sabato 25 settembre in presenza (II modulo)

9.00-18.30

Accredito partecipanti: 9.00-9.30 - Accesso consentito solo ai candidati iscritti al corso tramite il CR FIS Lazio (modulo
n.2 qui allegato da inviare a crfislazio@gmail.com entro il 16/09/21) ore 12.00. Gli stessi sono tenuti al rispetto del
protocollo FIS del 12-08-2021 (allegato alla presente).
Consegna all’ingresso del modello autocertificazione cartaceo già stampato (allegato alla presente).
Devono esibire all’ingresso:
-Certificazione verde Covid-19 (Green Pass), essere sottoposti al controllo della temperatura corporea, possedere
documento di riconoscimento in corso di validità, essere in possesso di mascherina FFP2, e mantenimento del
distanziamento sociale durante tutto l’evento.
-Tesseramento alla FIS come Computerista (modulo GSA iscrizione 2021-22, allegato alla presente, da inviare a
gsa@federscherma.it entro il 20/09/21) e solo successivamente pagamento di € 5,00 tramite sito Tesseramento FIS
on-line.
Introduzione al corso e ruolo di Computerista nelle gare della FIS con riferimento alla disposizione dell’attività
agonistica 2020-21 e regolamento organizzativo (II modulo)
9.30-10.00
A seguire i seguenti argomenti del corso
10.00-14.30
Creazione gara e download , Gestione assenze con gironi pre-compilati, ricompilazione gironi, gestione gironi e diretta,
gestione spareggi, organizzazione cartella gara, gestione gara a squadre.
Pausa pranzo
14.30-15.00
Quiz su argomenti trattati (III modulo obbligatorio)
15.00-15.45
Coffee break
15.45-16.00
Simulazione di gara fioretto, spada e
sciabola (IV modulo obbligatorio)
16.00-18.30
Concordare con GSA Lazio un affiancamento successivo per tre gare (V modulo obbligatorio)
Cordiali saluti,

Comitato Regionale FIS-Lazio
La Segreteria
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