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Regolamento Progetto Racchette di Classe 2018/19 – FIBa 

a) Possono aderire al Progetto Racchette di Classe 2018/19 solo le ASA FIBa, pre-iscrivendosi entro il 30 
settembre c.a. indicando i nominativi dei Tecnici societari che svolgeranno il Progetto e coinvolgendo un 
massimo di 3 Scuole Primarie, ciascuna aderente al progetto con un minimo di 2 classi tra le 3^, 4^ e 5^ 
mediante la sottoscrizione dell’apposita scheda di adesione di massima al progetto; 

b) L'impegno previsto per ciascun Istituto/Progetto è il seguente: 
 6 lezioni curricolari (1h/1h. 30’ cad.) che prevedono un coinvolgimento specifico sul Badminton per 

ciascuna classe di 3 ore (20’/30' a lezione), da organizzare in condivisione con le altre due 
Federazioni  (Tennis e Tennistavolo) oppure, qualora non fosse possibile, da soli, modulando le ore 
in ragione delle disponibilità di Scuola e Tecnico. 

 4 lezioni extracurricolari (1h e 30' cad.)  che prevedono un coinvolgimento specifico sul Badminton 
di 2 ore, anche qui da svolgersi in condivisione con le altre federazioni oppure da soli, modulando le 
ore in ragione delle disponibilità del Tecnico ed in accordo con i Circoli di Tennis (FIT), e prevede una 
serie di incontri/giochi di Badminton. In questa fase è possibile raggruppare le classi in gruppi 
omogenei. Prima della Fase extracurriculare dovranno essere trasmessi dall’ASA alla segreteria FIBa 
del Progetto tutti gli elenchi degli alunni aderenti, secondo il file predisposto per il tesseramento, per 
poter garantire la copertura assicurativa, come indicato al successivo punto d) /2. 

La FIBa ha predisposto 1 KIT di Presentazione per proporsi nelle Scuole e presso i Circoli FIT non ancora 
aderenti al progetto comprensivo di: 

 Brochure del Progetto; 
 Scheda di adesione di massima dell’Istituto (da trasmettere compilata entro il 30/09); 
 Bozza Protocollo d’Intesa tra FIBa/ASA e gli Istituti aderenti (valida solo dopo autorizzazione del MIUR 

nazionale); 
 Modello richiesta autorizzazione alla raccolta dati per il Progetto da far firmare ai genitori (da parte 

della Scuola aderente). 

c) L’ ASA che vuole aderire al Progetto per il 2018/19 deve: 

1. Essere regolarmente affiliata per il 2018 e riaffiliarsi per il 2019; 
2. Coinvolgere un massimo di 3 Istituti Scolastici. Ciascun Istituto dovrà aderire con un minimo di 2 

classi tra le 3^, 4^ e 5^ di Scuola Primaria e compilare la Scheda di Adesione al Progetto 
appositamente predisposta dalla FIBa;  

3. Una volta raccolte le Schede siglate dal Dirigente Scolastico, pre-iscriversi al progetto entro il 30 
Settembre tramite modulo online appositamente predisposto e accessibile dal link: 
https://form.jotformeu.com/82142604178353  

4. Indicare in fase di pre-iscrizione al Progetto: 
o un Dirigente Responsabile, regolarmente tesserato con l’ASA, oppure un Tecnico tesserato 

con l’ASA con qualifica minima di Allenatore di 2° livello che gestisca la rotazione dei 
Tecnici e collabori con la FIBa per la realizzazione del Progetto; 

o un Tecnico societario per ciascun Istituto/Progetto, regolarmente tesserato per l'ASA e che 
dovrà avere i requisiti di cui al successivo punto f).  

d) Una volta autorizzato ufficialmente il Progetto Racchette di Classe dal MIUR, l'ASA sarà invitata a 
confermare l'iscrizione al progetto secondo le modalità indicate dalla Segreteria FIBa del Progetto. 

 



 

2 

  L'ASA incaricata ufficialmente dalla FIBa può procedere nell’ordine: 
1. siglando il Protocollo d’Intesa con gli Istituti aderenti al Progetto e trasmettendolo alla FIBa per la controfirma; 
2. svolgendo gli interventi a scuola e presso il Circolo FIT o palestra del Badminton per tutto l'anno, 

secondo una pianificazione già concordata con gli Istituti aderenti e trasmettendo alla FIBa 
l’apposito file per il tesseramento e la copertura assicurativa dei bambini; 

3. stilando un registro presenze per ciascun Tecnico e Istituto, da aggiornare durante lo svolgimento 
del Progetto e riportare poi nel Cronoprogramma finale; 

4. monitorando l’andamento del Progetto ed il coinvolgimento dei Tecnici coinvolti, relazionandone 
l’attività a conclusione della stessa e certificando lo svolgimento dell’attività di Badminton per un 
minimo di 10 ore per ciascuna classe (ricordiamo minimo 2 classi per ciascun Istituto). 

5. documentando lo svolgimento del Progetto con fotografie e video da trasmettere alla segreteria 
del Progetto; 

6. partecipando alla selezione finale Provinciale, ove prevista, per la partecipazione alla Festa 
Nazionale; 

7. raccogliendo e trasmettendo le richieste di rimborso dei propri tecnici (solo quelli pre-registrati 
nel progetto) secondo le modalità indicate dalla Segreteria FIBa del progetto. 

Qualsiasi variazione sul Tecnico o l’Istituto coinvolto e indicato sul modulo di pre-registrazione deve essere 
tempestivamente comunicata alla segreteria FIBa del Progetto per la validazione. 

e) L’ ASA regolarmente pre-registrata al progetto riceve: 
1. supporto organizzativo dalla Segreteria FIBa del Progetto; 
2. 1 POLO Istituzionale per il Dirigente Responsabile o Tecnico 2° livello indicato nella pre-

iscrizione; Badge personalizzato e striscione/manifesto per i Tecnici; 
3. lista dei Circoli FIT che avranno aderito ufficialmente al Progetto e interessati a coinvolgere un 

tecnico di Badminton; 
4. pubblicazione di foto e video sul sito federale e sui principali Social FIBa; 
5. supporto strategico e agevolazioni per organizzazione e/o partecipazione dei propri atleti ai Centri 

Estivi FIBa (anche in accordo con i Circoli FIT). 
Ciascuna ASA aderente al Progetto concorre inoltre per l’assegnazione di un premio per i Progetti 
Speciali, riservato ai progetti che si sono distinti per un particolare risultato raggiunto (categorie, es. 
comunicazione, social, integrazione etc.).  

f) Tecnici: 

I tecnici per svolgere l’attività di Badminton presso gli Istituti devono avere i seguenti requisiti: 
1. aver effettuato la Pre-Iscrizione nei termini indicati ed essere iscritti regolarmente secondo le 

procedure FIBa; 
2. essere Tesserati quali Tecnici Societari per un’ASA FIBa regolarmente affiliata; 
3. avere una qualifica minima di Promoter FIBa (vedi punto j); 
4. essere Laureati/laureandi in Scienze Motorie o diplomati ISEF. 
5. se non laureati, è possibile affiancare durante le lezioni in aula un Tecnico di altra federazione partner 

(FIT, FITeT) laureato. 
Per i tecnici sono previsti i rimborsi secondo il seguente schema: 

Per l’assegnazione del rimborso si terrà conto della qualifica acquisita entro il 31 Dicembre 2018. 

Tessera Tecnico Societario 

Primo 
Progetto/Istituto 

Adottato 

Secondo 
Progetto/Istituto 

Adottato 

Terzo 
Progetto/Istituto 

Adottato 

Promoter € 100,00 € 100,00 € 50,00 

Aiuto Allenatore – Tecnico di 1° Livello € 200,00 € 100,00 € 50,00 

Allenatore – Tecnico di 2° Livello € 250,00 € 100,00 € 50,00 

Allenatore Capo – Tecnico di 3° Livello € 300,00 € 100,00 € 50,00 

Tecnico di 4° livello € 350,00 € 100,00 € 50,00 
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Il tecnico dovrà inoltre supportare l’ASA collaborando in tutte le fasi organizzative e realizzative del Progetto, 
compreso il lavoro di pianificazione attività, registro presenze e reperimento dei dati per il tesseramento 
degli alunni.  

g) Kit Sportivi: 

I Kit sportivi di Badminton, in numero uguale a quello degli Istituti coinvolti, sono dati in consegna solo alle 
ASA FIBa con le caratteristiche di cui ai seguenti punti:  

1. aver effettuato la Pre-Iscrizione nei termini indicati ed essere iscritte regolarmente secondo le 
procedure FIBa; 

2. aver siglato il Protocollo di Intesa per il progetto con l’Istituto; 
3. ingaggiare per il progetto Tecnici FIBa con le caratteristiche indicate al punto f) del presente 

regolamento. 
Al termine del Progetto all’Istituto che si impegna a costituire o rinnovare un GSA e fornire un elenco 
completo di tutti i dati per un minimo di 50 tesserati, le ASA consegneranno il Kit utilizzato.  
Alla ricezione del modulo di costituzione o rinnovo GSA (Gruppo Sportivo Aderente alla FIBa), l’ASA di 
riferimento riceverà in premio n.1 Tubo di volani in piuma per ciascun Istituto aderente (fino ad esaurimento 
scorte). 

h) Collegamenti con FIT e FITeT: 

 E' auspicabile, ma non obbligatorio, che si creino sinergie tra le ASA FIBa con almeno un Circolo FIT o 
una Società FITeT per svolgere insieme le attività previste dal Progetto; 

 La formazione tecnica per il progetto è esclusivamente quella Federale del Progetto “Vola con Noi”. 
Non saranno svolti Corsi ad hoc per il progetto abilitanti per gli operatori del Tennis; 

 Circoli FIT e Società FITeT: saranno abilitati per lo svolgimento del Progetto come Badminton, anche 
se non Affiliati, solo se in collaborazione con un Tecnico FIBa regolarmente tesserato per un’ASA (che 
a sua volta dovrà essere registrata al Progetto); 

 ASA FIT e Società FITeT già affiliate alla FIBa: per svolgere autonomamente l’attività come 
Badminton, il tecnico individuato dovrà conseguire la qualifica minima di Istruttore Promoter FIBa 
entro dicembre 2018 tramite la frequentazione delle Tappe Arancioni (14 ore) del Progetto “Vola 
con Noi”, come da calendario visionabile dal link:  
http://www.badmintonitalia.it/images/VOLACONNOI/VCN2018/Calendario_Tappe_VcN_2_semestre_2018.pdf  

i) Richiesta Rimborso: 

Le richieste di rimborso dovranno pervenire mediante trasmissione, dal 10 maggio al 10 giugno 2019, della 
seguente documentazione da parte dell’ASA aderente per ciascun Tecnico: 

 Cronoprogrammi dell’attività svolta dai Tecnici; 
 Copia adesione o rinnovo GSA e File dei tesseramenti; 
 DF93 predisposto e compilato in ogni sua parte. 

Solo i Tecnici con i requisiti elencati al punto f) avranno diritto a richiedere il rimborso nelle modalità che 
saranno indicate più dettagliatamente dopo la fase extracurriculare del Progetto. 
 
j) Sviluppi del Progetto per il 2019/20 

In linea con il progetto di sviluppo Tecnico delle ASA, tutti i Tecnici che vorranno aderire al progetto Racchette 
di Classe per l’anno scolastico 2019/20 dovranno aver conseguito come qualifica minima quella di Aiuto 
Allenatore - Tecnico di 1° livello. 
                                   

                                   
Per info e supporto contattare la Segreteria FIBa del Progetto:  
racchettediclasse@badmintonitalia.it  
tel. 06.83800.707/708/706 
 


