Padova, 14/11/2017
Prot. 2027 / 17
e p.c.

Alle Società Venete e loro Presidenti
Ai Comitati Provinciali Veneti
ai Consiglieri Regionali Veneti

Oggetto: CORSO OPERATORI SI.G.M.A. - Stagione 2018
Il Comitato Regionale Fidal Veneto, nell’ottica di un potenziamento del servizio di gestione informatizzata della
segreteria tecnica nelle manifestazioni regionali, organizza un corso regionale per operatori “Si.g.m.a.” - Sistema
Informatico di Gestione delle Manifestazioni di Atletica leggera.
L'incontro si svolgerà a Padova SABATO 16 DICEMBRE dalle 9.00 alle 13.30.
Il luogo verrà comunicato quando si conoscerà il numero di persone interessate a partecipare.
La partecipazione è completamente gratuita e a numero chiuso (20 aspiranti corsisti) per assicurare un corretto e
funzionale apprendimento delle procedure.
Le persone interessate a parteciparvi sono pregate di darne comunicazione, entro mercoledì 13 dicembre,
all’indirizzo mail dell'ufficio Sigma del C.R. Fidal Veneto sigma.veneto@fidal.it o al numero 049 8658350 / int. 3
indicando il nome e cognome, indirizzo di posta elettronica, un recapito cellulare, il Comitato Provinciale o la
società di riferimento.
Si invitano tutti i Comitati Provinciali a dare massima diffusione a tale comunicazione.
Per la buona riuscita del corso è fondamentale che i partecipanti non abbiano un'età superiore ai 50 anni, abbiano
una buona dimestichezza con l’uso del PC e che conoscano i fondamenti di una rete di dati locale. Dato il naturale
svolgimento delle manifestazioni nei fine settimana, si richiede ai partecipanti la disponibilità ad almeno 3 giornate
al mese durante le stagioni invernale ed estiva, dove prestare servizio come operatori “corsisti” Sigma.
Al termine della stagione estiva 2018 i partecipanti ritenuti idonei, verranno aggiunti all'albo regionale ufficiale e
continueranno l'attività di Operatore Sigma.

PROGRAMMA DI MASSIMA DEL CORSO
-

Breve introduzione

-

Modalità “Organizzata” di utilizzo del software Sigma in una manifestazione regionale
- Veloce introduzione alla preparazione della manifestazione;
- Conferme iscrizioni, elaborazione e stampa dei Fogli Gara / Start-List;
- Modalità di inserimento automatico dei risultati dalle gare di corsa;
- Modalità di inserimento manuale dei risultati dei concorsi;
- Elaborazione e pubblicazione dei risultati e delle classifiche;
- Gestione dei turni nelle gare di corsa (finalizzata alle manifestazioni indoor);
- Cenni sul sistema SigmaInfo.

Il Segretario del C.R. Veneto FIDAL
Cristiano Turetta

