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CHECK LIST PER IL TEACHER DI SHUTTLE TIME  
 

1-  Costituire un GSA (Gruppo Sportivo Aderente alla FIBa) inviando la richiesta tramite FORM 
ONLINE accessibile dal seguente link: https://form.jotformeu.com/80584154978369 La segreteria 
provvederà all’invio dell’email con le credenziali d’accesso allo spazio riservato sul portale del 
tesseramento FIBa entro 20 gg. lavorativi; 

2-  Accedere al sito tesseramento.badmintonitalia.it. Al primo accesso sarà richiesta la modifica 
della password;  

3-  Aderire per l’anno scolastico corrente dalla SEZIONE ADESIONE   del tesseramento. Da questo 
momento sarà possibile procedere con il tesseramento del Referente GSA e degli Atleti GSA; 

4-  Implementare il progetto presso l’Istituto Scolastico di appartenenza, facendo riferimento al 
proprio Tutor anche per eventuali richieste di tutoraggio e assistenza. Effettuare foto e Video da 
condividere con il TUTOR per la pubblicazione sul sito federale e della confederazione mondiale 
di badminton – BWF (previa autorizzazione all’uso delle immagini). 

TESSERAMENTO E KIT OMAGGIO: 

Per l’assegnazione del Kit sportivo in Omaggio, il Teacher - dopo aver aderito per l’anno 
scolastico corrente - dovrà procedere al tesseramento scegliendo una delle due opzioni: 

a) Manualmente: sarà possibile Registrare e tesserare manualmente sia il referente GSA 
(Teacher) sia i ragazzi che si intende coinvolgere nel progetto, come indicato dal manuale e 
dalla guida semplificata (documenti scaricabili e consultabili dalla sezione   BACHECA del 
sito).  

b) File Excel “Import GSA”: la Segreteria invierà insieme ai codici per l’accesso allo spazio online 
il File EXCEL “Import GSA”. Questo file dovrà essere compilato per ciascuna voce indicata 
con tutti i nominativi e dati anagrafici delle persone da tesserare (referente GSA e Atleti 
GSA). Una volta compilato inviare all’indirizzo e-mail segreteria@badmintonitalia.it il file Excel 
“Import GSA”. Il file per essere ritenuto valido dovrà essere completo in tutte le sue parti e 
trasmesso nel suo formato originale excel (NO FOTO, NON PDF, NO JPG, NO SCANSIONE) 
altrimenti non sarà possibile per la segreteria procedere con l’inserimento dei tesserati.  

E’ necessario completare il processo di Registrazione e Tesseramento entro e non oltre il 15 Dicembre 
2018. 

NB: LA FIBA FORNISCE LA COPERTURA ASSICURATIVA, SIA IN ORARIO CURRICULARE CHE EXTRACURRICULARE, 
AI TESSERATI DEI GRUPPI SPORTIVI. 

A conclusione delle opportune verifiche, alla data del 15 Gennaio 2019 sarà inviata a ciascun 
TUTOR una e-mail con la comunicazione di assegnazione dei Kit. La consegna dei Kit agli aventi 
diritto dovrà essere concordata con il TUTOR di riferimento. 
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La composizione del Kit omaggio riservata ai Teacher Shuttle Time per l’anno 2018/19 è così 
differenziata: 

- con 50 tesserati si ha diritto a 1 KIT YONEX  da 8 racchette, 2 tubi di volani e 2 reti. 
- con 150 tesserati si ha diritto a 1 KIT YONEX  da 16 racchette, 4 tubi di volani e 4 reti. 
- con 250 tesserati si ha diritto a 2 KIT YONEX  da 16 racchette, 4 tubi di volani e 4 reti. 
 

Per l’assegnazione del Kit Sportivo farà fede l’ordine d’arrivo dell’e-mail contenente il File “Import 
GSA” per il tesseramento o la data di inserimento manuale dell’ultimo tesserato.  Il Kit Sportivo sarà 
assegnato ai primi GSA che completeranno il tesseramento di minimo 50 ragazzi nel progetto, fino 
ad esaurimento scorte e per i tesseramenti effettuati non oltre il 15 Dicembre 2018. 

 

RIEPILOGO SCADENZE GSA, TESSERAMENTO E KIT 
 

 invio Modulo GSA entro due settimane dal corso Teacher di Shuttle TIme; 

 entro il 15 Dicembre 2018 completare il processo di Registrazione e Tesseramento;  

 15 Gennaio 2019:  invio dalla segreteria a ciascun TUTOR di una e-mail con la 

comunicazione di assegnazione dei Kit. Da questo momento, avendo cura di aver 

portato a termine le fasi di registrazione e tesseramento entro i termini, sarà possibile 

prendere contatti con il proprio TUTOR per concordare la consegna; 

 Gennaio e Febbraio 2019: spedizione KIT ai TUTOR; 

 Entro e non oltre Febbraio 2019: consegna KIT ai TEACHER. 

 

MATERIALI DEL PROGETTO 

- MANUALE: In occasione del Corso TEACHER, tutti i corsisti riceveranno il Manuale “Shuttle Time” in 
dotazione. 

- APP SHUTTLE TIME In ITALIANO: creata da BWF con la collaborazione della FIBa, è un’app 
scaricabile gratuitamente sia per IOS che Android, con tutte le Risorse del Progetto consultabili su 
tutti i dispositivi mobili (Tablet, Smartphone Etc.) 

- KIT SPORTIVO OMAGGIO: sarà consegnato solo a chi costituirà un GSA e procederà con il 
tesseramento. 

 

 

 

  
    

 


