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SELF CRONO
Il Comitato Regionale FIDAL Piemonte indice un corso di Formazione e Abilitazione al
SELF CRONO.
Il corso, tenuto dai Cronometristi del Gruppo GGG Piemonte, è articolato in cinque
giornate cui faranno seguito incontri di affiancamento in occasione di manifestazioni
organizzate da FIDAL Piemonte.

Le cinque giornate iniziali saranno così organizzate:
- tre incontri di teoria (due ore ciascuno)
T1: Giuria Corse – Giuria Controlli – Direzione Tecnica – Direzione di Gara –
Delegato Tecnico
T2: Regolamento Tecnico Internazionale (RTI)
T3: Linee guida IAAF 1° Giudice PF – Disposizione Applicative
T4: Fondamenti di allestimento rete – Generalità e tecnologia di un sistema
Photofinish – Gli eventi significativi per la rilevazione dei tempi – L’immagine nel
dominio del tempo
T5: Qualche accenno di ottica fotografica (la messa a fuoco – l’angolo di
ripresa – la regolazione ottica della luminosità – la profondità di campo quale
risultato delle tre componenti di cui sopra) – Qualche accenno sull’immagine digitale
(costruzione di un’immagine digitale – cenni sulle possibilità di correzione
dell’immagine digitale – la compressione dell’immagine digitale)

- due incontri di pratica (due ore ciascuno)
P1: Conoscenza della strumentazione – conoscenza del software
P2: Collegamento di tutte le strumentazioni – posizionamento della telecamera
P3: Allineamento della telecamera – Test preliminari di funzionamento
P4: Punto Zero
P5: Soluzione di problematiche simulate

Il corso è gratuito e aperto a tutti, tesserati FIDAL e non.
Requisito richiesto, oltre alla maggiore età, è la conoscenza del sistema operativo
windows e degli applicativi office (word, excel, power point).

Date e sedi degli incontri saranno definiti in base al numero e alla provenienza geografica
degli iscritti.
Al termine del corso si svolgerà l’esame di abilitazione per l’iscrizione all’albo nazionale.

Per iscriversi è sufficiente inviare la propria adesione via mail entro il 30/11/2017 a
fidalpiemonte@fidal.it indicando nome, cognome, età, cellulare di riferimento ed eventuale
tesseramento FIDAL.
Per informazioni e chiarimenti scrivere a fidalpiemonte@fidal.it

SIGMA
Il Comitato Regionale FIDAL Piemonte indice un corso di Formazione e Abilitazione per
Operatori SIGMA.
Il corso, tenuto dal Gruppo SIGMA Piemonte, è articolato come segue:
Due incontri di teoria di quattro ore ciascuno
Affiancamenti e tutoraggio sul campo nelle diverse tipologie di
manifestazioni (pista, cross, strada, montagna)
Il corso è gratuito e aperto a tutti, tesserati FIDAL e non.
Requisito richiesto, oltre alla maggiore età, è la conoscenza del sistema operativo
windows e degli applicativi office (word, excel, power point). Obbligatorio per il corso
l’utilizzo del proprio PC che dovrà essere portato a lezione.

Date e sedi degli incontri saranno definiti in base al numero e alla provenienza geografica
degli iscritti.

Al termine del corso, di cui affiancamento sul campo e tutoraggio sono parte integrante, è
previsto un esame superato il quale si otterrà la qualifica di operatore SIGMA.
Chi

intende

aderire

dovrà

inviare

la

propria

adesione

via

mail

all’indirizzo

fidalpiemonte@fidal.it entro il 10 novembre indicando nome, cognome, età, cellulare di
riferimento ed eventuale tesseramento FIDAL (in questo caso indicare il tipo di
tesseramento: atleta/tecnico/dirigente/giudice).
Per informazioni e chiarimenti scrivere a fidalpiemonte@fidal.it
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