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CHECK LIST PER IL TUTOR DI SHUTTLE TIME 

Il Tutor di Shuttle Time - in accordo con il Delegato o Presidente Regionale che avrà il compito di 
organizzare e coordinare in collaborazione con i Coordinatori della Formazione lo svolgimento del 
progetto sul territorio di competenza in tutta la sua fase di implementazione, in sinergia con l’Ufficio 
Formazione e Promozione FIBa (ufficio FP), per il progetto 2018/19 - dovrà: 
 
- ENTRO GIUGNO 2018:  

□ definire e condividere con il Delegato/Presidente Regionale data e luogo ipotetico per 
lo svolgimento del Corso Teacher; 

□ comunicare la data in FIBa all’Ufficio FP trasmettendo la copia della Circolare di 
indizione secondo il modello allegato (all. bozza indizione Corso Teacher); 

□ Indire e divulgare  la Circolare di indizione fra i docenti di Scuole Primarie o Istituti 
comprensivi; È consigliato il coinvolgimento degli Uffici Scolastici Regionali per la 
divulgazione facendo riferimento al Progetto Nazionale “Le conoscenze ed i contenuti 
della disciplina del Badminton” autorizzato secondo la dir.170/2016. 

□ Promuovere il corso tra i Tecnici di ASA con progetti scuola comprovati  
 
NOTA BENE: L’indizione del corso dovrà essere concordata con lo scrivente Ufficio prima della sua 
divulgazione. La Circolare infatti dovrà inizialmente essere trasmessa dall’Ufficio Federale al CONI 
per la pubblicazione sul Portale MIUR S.O.F.I.A. e la validazione del corso secondo la direttiva 
ministeriale 170/2016. 

 
Tutte le iscrizioni ai corsi Teacher dovranno pervenire on-line tramite accesso dal seguente link:  
https://form.jotformeu.com/80392638578369. Saranno accettate esclusivamente le iscrizioni 
pervenute online. Non potranno partecipare coloro che hanno già aderito al Progetto nei 
precedenti anni. Il corso sarà attivato al raggiungimento minimo di 16 iscritti. Le iscrizioni superiori 
alle 30 unità dovranno essere valutate con l’organizzatore locale. 
 
- ENTRO OTTOBRE 2018:  

□ realizzare il corso TEACHER (unica giornata di 8h o due giornate da 4h); raccogliere, 
produrre e inviare alla FIBa i fogli Firma e la Relazione sul Corso utilizzando la specifica 
modulistica; 

 
- SETTEMBRE/DICEMBRE 2018:  

□ seguire l’implementazione del Progetto nella sua fase di avvio;  
□ supportare i Teacher nella fase di costituzione GSA e Tesseramento online da 

completare entro e non oltre il 15 Dicembre 2018;  
□ consegnare i Kit ai docenti aventi diritto. 
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- GENNAIO/MAGGIO 2019:  

□ monitorare lo svolgimento del progetto nei GSA e supportare i Teacher, in particolare 
nella fase del tesseramento, determinante per il riconoscimento del KIT; 

 
 

- GIUGNO 2019:  
□ inviare la relazione finale (quantitativa e qualitativa) e realizzare la festa conclusiva del 

progetto. 
 

Il Compenso previsto per la docenza del Tutor è di 100,00€ forfettarie. Non sono previsti rimborsi 
chilometrici per spostamenti all’interno della Provincia di residenza. Eventuali rimborsi chilometrici 
dovranno essere preventivamente richiesti ed  autorizzati tramite Modulo DF102bis. 

MATERIALI DEL PROGETTO:  

- MANUALE: In occasione del Corso TEACHER, tutti i corsisti riceveranno il Manuale “Shuttle Time” in 
dotazione. I Libri saranno inviati dalla Segreteria Federale ai Tutor prima dello svolgimento dei corsi. 

- 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. La composizione del Kit è differenziata a seconda del numero di tesserati: 

 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. 
 

Il Teacher per poter ricevere il Kit dovrà seguire quanto indicato nella CHECK LIST per il TEACHER. 
 
Saranno esclusi dall’assegnazione del KIT: 
 

□ docenti già referenti di vecchi GSA; 
□ docenti che hanno partecipato alle precedenti edizioni del corso TEACHER; 
□ docenti che non avranno completato tutti i passaggi richiesti. 

 
Sia la costituzione del GSA che il tesseramento sono gratuiti. L’applicativo del tesseramento 
prevede numerose funzioni, ma per il riconoscimento del KIT è sufficiente seguire quanto indicato 
nella “Procedura semplificata del tesseramento GSA”, consultabile e scaricabile dal Menù iniziale 
del Tesseramento oppure l CHECK LIST del Teacher. 

La campagna di adesione come GSA e Tesseramento per il progetto Shuttle Time si concluderà 
entro e non oltre il 15 Dicembre 2018. Tutte le adesioni ed i tesseramenti pervenuti 
successivamente a tale data saranno soggetti a valutazione e non daranno garanzia 
all’assegnazione del Kit. 
I Kit per ciascun Corso saranno inviati ai Tutor (se non diversamente indicato dagli Organi Territoriali 
FIBa di competenza) per la consegna ai Teacher aventi diritto. 

 

 

   


