Programma del Corso
Località CORATO (BA)
5 – 6 NOVEMBRE 2016

Sabato 5 Novembre
Ore 10.00 Introduzione e presentazione del corso
Ore 10.15 Special Olympics le discipline Sportive
Ore 11.00 Special Olympics e le Divisioning
Ore 12.00 Il Gms – Installazione e Games Settings
Ore 13.00 Pausa Pranzo
Ore 14.30 La gestione degli Sport Individuali
Ore 16.45 Coffe Break
Ore 17.00 La gestione degli Sport di Squadra
Ore 18.00 Eventuali chiarimenti
******************************************************************************

Domenica 6 novembre
Ore 8.30 – 9.30 Importazione ed Esportazione dei dati “Backup”
Ore 9.30 – 10.30 Award Estimation
Ore 10.30 – 10.45 Coffe Break
Ore 10.45 – 11.45 Classifiche Online “Creare un Html”
Ore 11.45 – 12.45 Reports
Ore 12.45 – 13.00 Eventuali Chiarimenti, conclusione dei lavori e consegna attestati

Relatori:

Alfonso Masullo - Coordinatore Nazionale Area Tecnica & G.M.S.
Special Olympics Italia

Oggetto:

Corso per Tecnico Elaborazione Dati e Classifiche Gara “G.M.S.”
Corato (Ba), 5 – 6 novembre 2016

Carissimi,
Il 5 e 6 novembre 2016 in Corato ( BA ) in Largo Plebiscito, 21 presso la sede della Biblioteca
Comunale “Matteo Renato Imbriani”, si terrà un Corso di formazione per Tecnico Elaborazione
Dati e classifiche “G.M.S.”; il Corso verterà in una parte teorico-pratica, così come da
programma allegato, ed in una parte prettamente pratica che potrà essere svolta in occasione
dei giochi regionali Special Olympics della Regione.
I partecipanti al Corso dovranno essere provvisti di computer portatile con i seguenti requisiti
minimi di sistema: Windows 98, ME, NT 4, 2000 o XP su ogni postazione che lo utilizza, e ogni
computer deve avere almeno 64 MB di memoria ed una definizione 800x600.
E’ previsto il pagamento di una quota di iscrizione pari a Euro 20,00 (venti/00) a partecipante.
A tutti i partecipanti verrà fornito il seguente kit Gms:
1 Copia Cd installazione con registrazione e password
1 Copia del Manuale in Italiano G.M.S. in formato Pdf
A termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Si prega di compilare il modulo di iscrizione allegato ed inviarlo al seguente indirizzo di posta
elettronica sport@gocce.eu oppure info@gocce.eu entro e non oltre le ore 14,00, del giorno 4
novembre 2016. Il pagamento della quota di iscrizione può essere anticipato tramite bonifico
(per il quale sarà fornito l’IBAN al momento dell’iscrizione), ovvero può essere effettuato in sede
prima dell’inizio del corso.
Per informazione e chiarimenti o nel caso in cui si intenda pernottare ovvero consumare i pasti in
esercizi convenzionati, scrivete alle mail su indicate ovvero contattateci pure al numero di
cellulare 392 8312980.
Corato, 17 ottobre 2016

Gocce Special Team
Nunzio Calò

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Corso per Tecnico Elaborazione Dati e Classifiche Gara “G.M.S.”

REGIONE:_____________________________________________________________________

NOME ___________________________COGNOME___________________________________
DATA DI NASCITA______________________________________________________________
INDIRIZZO____________________________________________________________________
CELL. ________________________________________________________________________
TEL__________________________________________________________________________
FAX__________________________________________________________________________
EMAIL________________________________________________________________________

******************************************************************************
Da inviare sport@gocce.eu oppure info@gocce.eu entro e non oltre le ore 14,00, del giorno 4 novembre 2016.

Il corso richiede una quota di partecipazione totale di € 20,00 a persona comprensiva di:
-

Attestazione finale
Coffee break del sabato pomeriggio e della domenica mattina

Da versare direttamente il primo giorno del corso all’organizzazione ovvero anticipare a mezzo bonifico.

