Giunta alla sua 18ma edizione, lo Yonex Italian International 2018 è il
tradizionale appuntamento del calendario della Federazione Mondiale di
Badminton nel nostro paese. Al prestigioso Torneo che fa parte del circuito
europeo, assegna punti per il World Ranking prendono parte numerosi Top
player.
Lo Yonex Italian Junior è tappa del circuito Junior di Tornei Internazionali
coordinati dalla Federazione europea di Badminton e assegna punteggi per
lo Junior World Ranking.
La competizione, che raduna i migliori giocatori giovanili del panorama
internazionale, si è attestato tra i dieci tornei di maggior prestigio in Europa.

I Campionati Italiani Assoluti di Badminton e Para-Badminton sono la massima rassegna tricolore per l’assegnazione dei Titoli di Campioni d’Italia nelle
diverse categorie e specialità di gioco.
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Cosa farai ?

Lo sport accomuna da sempre numerose persone ed
è un’attività che facilita gli incontri soprattutto fra
giovani che condividono ideali e valori dello sport.
Lo sport avvicina le persone, stimola la reciproca
comprensione e rispetto, attraverso il divertimento,
la disciplina, un crescente spirito di squadra e di
competizione.
Se sei appassionato di sport e vuoi offrire un fattivo
contributo alla realizzazione degli eventi sportivi
nazionali ed internazionazione della FIBa entra a fare
parte del gruppo dei Supporter Badminton 2018 2019.

A seconda delle tue attitudini e competenze potrai
collaborare nei due settori strategici:
Area Tecnica:

Giudici di Linea
Assitenza campi di gioco

Area Organizzativa: Allestimenti
Accoglienza
Ufficio Stampa - Social media
Cerimoniale

Chi è il Supporter ?

Requisiti:

Il Supporter è una componente essenziale nel
mondo dello sport. E’ un giovane curioso, dinamico,
interessato allo sport e predisposto alla collaborazione e al lavoro in team.
Il valore del Supporter include il rispetto degli
impegni e una certa continuità e in coerenza le
necessità degli organizzatori nelle varie attività.
Fare il Supporter è‘ un’opportunità per vivere da
vicino l’atmosfera di un evento di Badminton e poter
fare un’inestimabile esperienza per migliorare le
proprie competenze.

- Avere compiuto 16 anni alla data del
12.12.2018.
- Avere un indirizzo e-mail attivo
- Essere interessato / appasionato allo Sport
In accordo con la Scuola di provenienza, previa
apposita convenzione, sarà posibile acquisire crediti
formativi e svolgere attività legate all’Alternaza
Scuola Lavoro.

Gli eventi
Se hai più di 14 anni puoi comunque partecipare:
basterà frequentare un breve corso gratuito per
Giudici di Linea organizzato dalla Federazione
Italiana Badminton.

YONEX Italian International 2018
Milano 13 - 16 Dicembre
YONEX Italian Junior 2019
Milano 22 - 24 Febbraio

E’ previsto anche un percorso di affiancamento nelle
varie attività proposte e riceverai il Kit del Supporter
con la maglia dell’evento.

Campionati Italiani Assoluti di Badminton e
Para-Badminton 2019 Milano 10 - 12 Maggio 2019
Tutti gli eventi si svolgeranno presso il
Centro Tecnico Federale - PalaBadminton
Via Cimabue, 24 - Milano

INVIA LA TUA ADESIONE ENTRO IL 25 NOVEMBRE 2018

