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Circolare n.8 
 
Segreteria Generale    
Prot. n. 467/2022         
 

Ai Dirigenti e Tecnici ASA  

A mezzo e-mail   

 
Ai Comitati/Delegazioni Regionali  

A mezzo e-mail 

 
Oggetto: Tappe Vola con Noi, 1° Corso per Preparatori Fisici FIBa e richieste organizzazione Corsi 2° semestre 
2022. 
 
Gentili Delegati, Dirigenti e Tecnici, 
ho il piacere di comunicarvi che nel corso dell’ultimo Consiglio Federale è stata deliberata l’indizione delle 
seguenti iniziative formative al PalaBadminton di Milano: 

- dal 7 al 10 luglio 2022, Tappa Unica VCN di 2° livello; 
- dal 1 al 4 settembre 2022, 1° Corso per Preparatori Fisici FIBa, organizzato per la prima volta 

dall’adesione della FIBa allo SNaQ. È un corso speciale dedicato ai tesserati FIBa, tecnici di 2° livello 
e/o laureati in Scienze Motorie. Questa specializzazione è stata fortemente voluta dalla Direzione 
Tecnica e l’Area Formazione, nell’auspicio che ciascun club possa avere nel proprio organico una 
figura specializzata nella preparazione fisica ed atletica dei propri tesserati. 
Si ricorda pertanto che il titolo di Preparatore Fisico è un requisito fondamentale per poter 
partecipare al Bando FIBa per i “Club d’eccellenza”. 
 

Sempre nell’ottica di un accrescimento delle competenze dell’allenatore, da oggi sarà possibile per le 
Delegazioni Regionali - e con delega per le Delegazioni Provinciali - procedere con le richieste di 
organizzazione dei seguenti corsi nelle tempistiche indicate: 

1 – Tappa Vola con Noi Arancione, 1° livello FIBa (vedi Nuovo regolamento QT). 
Le richieste possono essere effettuate in due tranche: fino al 15 luglio per i corsi in svolgimento dal 27 agosto 
a dicembre e fino al 30 settembre per le richieste dal 30 ottobre a dicembre. 
Il link per effettuare la richiesta è: https://badmintonitalia.jotform.com/221561616482859  

2 – Corso Teacher in ambito al progetto Shuttle Time. 
Le richieste possono essere effettuate in due tranche: fino al 15 luglio per i corsi in svolgimento dal 27 agosto 
al 13 novembre e fino al 30 settembre per le richieste dal 15 ottobre al 13 novembre. 
Il link per effettuare la richiesta è: https://badmintonitalia.jotform.com/221503881154855 
 
Nella speranza di aver fatto cosa gradita, invio i più cari saluti. 
 
Roma, 6 giugno 2022  

Il Segretario Generale  
    Giovanni Esposito  

In allegato: 
1- Dispositivi tecnici dei Corsi 
2- Regolamento Shuttle Time 2022/2023 

           
 

mailto:federazione@badmintonitalia.it
mailto:fiba@pec.badmintonitalia.it
https://badmintonitalia.jotform.com/221561616482859
https://badmintonitalia.jotform.com/221503881154855


2
0

2
2

FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON 

Tappe Vola con Noi

Tappa Unica 2° livello FIBa

Da GIOVEDI’ a DOMENICA

7 luglio – 10 luglio

PALABADMINTON di Milano

Docente:

FABIO MORINO

Direttore Area Formazione

Quota di iscrizione corso:

250,00€

Scadenza iscrizioni e pagamenti:

27 giugno 2022

Consultare il dispositivo tecnico specifico 

per tutte le indicazioni relative al corso

Link di iscrizione:
https://badmintonitalia.jotform.com/221512920016846

Oppure dall’Area Riservata FIBa 
(tesseramento.badmintonitalia.it) con le credenziali 

personali da Tecnico

https://badmintonitalia.jotform.com/221512920016846


                                                                                                                 

 

Tappa Vola con Noi UNICA 2° Livello 
Tappa unica di formazione per l’acquisizione della Qualifica di 2° Livello FIBa 

LOMBARDIA, Milano_ 7/10 luglio 2022 
 
Nell ’ambito del Progetto Federa le “Vola con Noi”,  abbiamo i l  piacere d i comunicarvi lo 

svolg imento del la  Tappa VcN Unica  di  2° l ivel lo r iservata ag l i Aiuto Al lenator i ,  Tecnici  di 1°  
l ive l lo  FIBa.  

 
Data: dal 7 al 10 luglio 

Luogo: Milano  

Palestra: PalaBadminton, Via Cimabue 24, Milano 

Docente: Fabio MORINO  

 
E’ r ichiesto abbig l iamento sport ivo per lo svolgimento del le att iv ità.   
I l  Corso s i svolgerà in quattro giornate con esame conclusivo f ina le , secondo i  seguenti  orari:   

 
7 luglio 8 luglio 

ore 08.45 accredito partecipanti ore 08.15 accredito partecipanti 
Prima giornata: 9.00/20.00 Seconda giornata: 08.30/20.30 
  

9 luglio 10 luglio 

ore 8.15 accredito partecipanti ore 08.15 accredito partecipanti 
Terza giornata: 08.30/20.30 Quarta e ultima giornata: 08.30/15.30 
 
Scadenza iscrizioni: 27 giugno 

Quota di iscrizione al corso: 250,00€ 

Link iscrizione:  https://badmintonitalia.jotform.com/221512920016846  

Oppure dall’Area Riservata FIBa (tesseramento.badmintonitalia.it) con le credenziali personali 

da Tecnico 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE:  

 
Essendo un corso d i l ive l lo avanzato , sono invitat i a partecipare tutt i  g l i  Aiuto Al lenator i,  
tecnici d i 1° l ive l lo FIBa, compresi coloro che al  momento del l ’ iscr izione e comunque non ol tre 

la data del  26 giugno avranno completato  la Riquali f ica da Is truttore Promoter  a Tecnico di  1°  
l ivel lo  (comprensivo dei  credi t i  per  la parte metodologica)  e  sono dunque in  possesso del  
DIPLOMA da al legare .  
Ai f in i del r iconoscimento del la tappa per i l  percorso tecnico formativo, sarà necessario  
attenersi r igorosamente a l programma orario, frequentando per intero tutte le  giornate  
previste dal programma, nel r ispetto di quanto indicato nel “Regolamento dei Quadri Tecnic i  

FIBa”.  

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

 

L’ iscr iz ione potrà essere e ffettuata ESCLUSIVAMENTE:  

  tramite Modulo di iscrizione Online JOTFORM accessibi le dal l ink sopra 
indicato.  

  tramite AREA RISERVATA TECNICI FIBa:  
1.  accedere  al  vostro  spazio dal  s i to  https://tesseramento.badmintonital ia. i t  

2.  inserire le  credenzial i   
3.  selezionare  i l  corso da 2022/ELENCO CORSI .   
4.  allegare entro la data di  scadenza iscriz ioni del  corso l a documentazione r ichiesta da 
PERSONE/DOCUMENTI/AGGIUNGI DOCUMENTO  

 

In fase di iscrizione sono richiesti i  seguenti documenti  da al legare:  
1) Copia attestato/Diploma*  
- Laurea in Scienze Motorie/Diploma ISEF     
OPPURE 
- Corso Tecnic i Sport ivi (Metodolog ia  AVANZATO - 2° l ive l lo )  
OPPURE 

https://badmintonitalia.jotform.com/221512920016846
https://tesseramento.badmintonitalia.it/


- Diploma Tecnico di 2° l ivello SNaQ con altra FSN  
OPPURE 
- Esami sostenuti in ambito universitar io  inerenti gl i  argomenti trattat i ed indicati nel  Piano 
Studi a l legato a l Regolamento Quadri Tecnic i  FIBa 2022.  
 
2) Copia DIPLOMA *  di AIUTO ALLENATORE, 1° l ive l lo FIBa (non necessario iscr ivendosi 
dall ’Area Riservata) :  
 

*Se non s i  è  in  possesso del la copia del l 'ATTESTATO /DIPLOMA, al legare  DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DEL T ITOLO DI STUDIO E DEGLI ESAMI SOSTENUTI (Art .  45 e 
46 del  D.P.R.  28 dicembre 2000, n .  445)  
 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO  

 

  Contestuale a l l ’ iscr iz ione se e ffettuata da Jotform: Carta d i Credito, PayPal   

  Accedendo dal l ’  Area Riservata per i Tecnic i:  Carta d i Credito, PayPal  (vedi sotto AREA 

RISERVATA TECNICO )  

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Il  corso sarà attivato al raggiungimento minimo di 10 iscritti  e  fino ad un massimo di 20 
partecipanti.  
In caso di non attivazione del corso, saranno restituite interamente le  quote versate.  
L’att ivazione o meno del corso sarà comunicata a mezz o mail al termine del le iscr iz ioni,  una 

volta terminata la fase di ver if ica.  
È r ichiesta  la frequenza di tutte  le g iornate pratiche  secondo i l  programma del corso.  

È r ichiesto abbig l iamento sport ivo pe r lo svolgimento del le att iv ità.  
 

MODALITA’ DI ACQUISIONE QUALIFICA 

 
I l  r iconoscimento del la  quali f ica  sarà subordinato a l  superamento del l ’esame e al la  
cert if icaz ione d i tutt i  i  credit i necessari anche per la  parte metodologica generale, r ichiesta 
dallo SNaQ, a l legando in fase di  iscr iz ione le  copie degl i  At testat i/Diplomi  indicati  sopra in 
MODALITA’  d i ISCRIZIONE.  
 

AREA RISERVATA TECNICO 

 
Dopo l ’ iscr izione a l  Corso selez ionato da ELENCO CORSI, per procedere con i l  
pagamento dovrete  andare nel la  Sezione PAGAMENTI e procedere con il  pagamento del  corso  
scelto.  

NOTA BENE: E’possibi le  selezionare  solo pagamento con P AYPAL, ma una vol ta su l  s i to  PayPal  
potre te  decidere se  procedere da UTENTE NON REGISTRATO  e pagare con carta di  credi to  anche 
non in testata a voi .  
Non è  possibi le  pagare  i l  corso  tramite  Bonif ico Ba ncario  o  al tre  modali tà non previs te  da l l ’area 
pagamenti .  
 
Per chi non avesse ancora r icevuto le credenzia l i di accesso a l l ’AREA RISERVATA TECNICI 
(di f ferenti da quel le  del l ’AREA RISERVATA ASA), a chiusura iscr izioni sarà inviata una mail  
all ’ indir izzo ind icato in fase d i reg istraz ione  su JOTFORM con tutte le  indicazioni per accedere 
all ’AREA RISERVATA da tesseramento.badmintonitalia .it .  
Accedendo da quest’area sarà possib i le  iscr ivers i  ai  Corsi del l ’Of ferta  Formativa FIBa presenti  
in ELENCO CORSI, ef fettua re pagamenti,  scaricare Dip lomi e Attestat i dei Corsi ,  completare la  
propria anagrafica, a l legare documenti ,  cert i f icare credit i  etc .  
 

COVID-19  

 
 E’ r ichiesto i l  massimo r ispetto delle norme vigenti a l la data d i svolgimento del corso.   

 
 

Per ulteriori informazioni: 
 

Tappe e percorso Vola con Noi  
https://badmintonita l ia. i t/ it/formazione/tecnic i - tappe-vola-con-noi.html 
 

Regolamento dei Quadri Tecnici  FIBa  
https://badmintonita l ia. i t/ it/federazione/carte -federa li/category/100-documenti -v igenti .html  

 
Contatti  
https://badmintonita l ia. i t/ it/federazione/segreter ia -federa le .html  
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FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON 

1° Corso per Preparatori Fisici FIBa
Da GIOVEDI’ a DOMENICA

1 – 4 settembre 2022

PALABADMINTON di Milano

Docenti:

Lorenzo Pugliese (Direttore Tecnico FIBa)

Iacopo Landi (Fisioterapista FIBa)

Riservato a:

Allenatori, tecnici di 2° livello FIBa 

Laureati in Scienze Motorie o Diplomati ISEF.

Quota di iscrizione corso:

250,00€

Scadenza iscrizioni e pagamenti:

22 agosto 2022

Consultare il dispositivo tecnico specifico 

per tutte le indicazioni relative al corso
Iscrizione dall’Area Riservata FIBa 

(tesseramento.badmintonitalia.it) con le credenziali 
personali da Tecnico

Per richiedere le credenziali: 
https://badmintonitalia.jotform.com/22

1562052763856

https://badmintonitalia.jotform.com/221562052763856


                                                                                                                 

 

1° Corso Preparatore Fisico FIBa 
Tappa unica di formazione specifica_ 1° livello 

LOMBARDIA, Milano_ dall’1 al 4 settembre 2022 
 
Nell ’ambito del Progetto Federa le “Vola con Noi”,  abbiamo i l  piacere d i comunicarvi lo 

svolg imento del  1° corso per Preparator i Fis ic i r iservato a i tesserati  FIBa_laureati in Scienze 
Motor ie  e/o Al lenatori ,  Tecnic i d i 2 ° l ive llo FIBa.  

 
Data: dal 1 al 4 settembre 

Luogo: Milano  

Palestra: PalaBadminton, Via Cimabue 24, Milano 

Docenti: Lorenzo Pugliese (Direttore Tecnico FIBa) 

               Iacopo Landi (Fisioterapista FIBa) 

Programma di massima:  
Modello prestativo e fisiologico del badminton 
Sviluppo a lungo termine dell’atleta 
Allenamento della componente neuromuscolare in età evolutiva 

 Tecnica esercizi sovraccarichi 
 Introduzione all’allenamento a carattere pliometrico 
 ABCs (agility, balance, coordination, speed) 

Allenamento della fitness cardiovascolare in età evolutiva 
 Mezzi e metodi per l’allenamento in campo e fuori dal campo 

Impostazione dei programmi di riduzione del rischio di lesioni 
Valutazione funzionale 

 
E’ r ichiesto abbig l iamento sport ivo per lo svolgimento del le att iv ità.   
I l  Corso s i svolgerà in quattro giornate secondo i  seguenti  orari :   

 

1 settembre 2 settembre 

ore 14.15 accredito partecipanti ore 08.45 accredito partecipanti 
Prima giornata: 14.30/20.00 Seconda giornata: 09.00/20.00 
  

3 settembre 4 settembre 

ore 8.45 accredito partecipanti ore 08.45 accredito partecipanti 

Terza giornata: 09.00/20.00 Quarta e ultima giornata: 09.00/15.00 
 
Scadenza iscrizioni: 22 agosto 

Quota di iscrizione al corso: 250,00€ 

Iscrizioni: esclusivamente dall’Area Riservata FIBa (tesseramento.badmintonitalia.it) con le 
credenziali personali da Tecnico 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE:  

 

Essendo un corso di  l ive l lo  avanzato , sono invitat i  a partecipare gli  Al lenatori ,  tecnic i di 2°  
l ive l lo  FIBa  in possesso di  Laurea in  Sc ienze Motorie  o Diploma ISEF.  
Ai f ini  del r iconoscimento del corso, sarà necessario attenersi r igorosamente a l programma 
orar io, frequentando per intero tutte le  giornate previste dal programma, nel r ispetto d i  
quanto indicato nel  “Regolamento dei Quadri  Tecnic i FIBa ”.  

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

 

L’ iscr iz ione potrà essere effettuata ESCLUSIVAMENTE tramite AREA RISERVATA TECNICI 

FIBa:  
1.  accedere  al  vostro  spazio dal  s i to  https://tesseramento.badmintonital ia. i t  

2.  inserire le  credenzial i   
3.  selezionare  i l  corso da 2022/ELENCO CORSI .   
4.  allegare entro la data di  scadenza iscriz ioni del  corso l a documentazione r ichiesta da 
PERSONE/DOCUMENTI/AGGIUNGI DOCUMENTO  

 

https://tesseramento.badmintonitalia.it/


I  documenti da allegare nell ’Area Riservata (PERSONE/DOCUMENTI/AGGIUNGI 

DOCUMENTO) sono:  
1) Copia attestato/Diploma* Laurea in Scienze Motor ie/Diploma ISEF     
 

*Se non si  è  in  possesso del la copia de l l 'ATTESTATO /DIPLOMA,al legare  DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DEL T ITOLO DI STUDIO E DEGLI ESAMI SOSTENUTI (Art .  45 e 
46 del  D.P.R.  28 dicembre 2000, n .  445)  
 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO  

 
Accedendo dal l ’  Area Riservata  per i  Tecnic i:  Carta d i  Credito,  PayPal  (vedi I  dettagl i  sotto  
AREA RISERVATA TECNICO )  entro e non oltre i l  22 agosto 2022 ,  pena esclusione dal corso.  

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

 
Il  corso sarà attivato al raggiungimento minimo di 10 iscritti  e  fino ad un massimo di 20 
partecipanti.  
In caso di non attivazione del corso, saranno restituite interamente le  quote versate.  
L’att ivazione o meno del corso sarà comunicata a mezzo mail al t ermine del le iscr iz ioni,  una 
volta terminata la fase di ver if ica.  

È r ichiesta  la frequenza di tutte  le g iornate pratiche  secondo i l  programma del corso.  
È r ichiesto abbig l iamento sport ivo pe r lo svolgimento del le att iv ità.  

 

AREA RISERVATA TECNICO 

 
Dopo l ’ iscr izione a l  Corso selez ionato da ELENCO CORSI, per procedere con i l  
pagamento dovrete  andare nel la  Sezione PAGAMENTI e procedere con i l  versamento del la  
quota r ichiesta per i l  corso.  

NOTA BENE: È possibi le  selez ionare  solo  pagamento  con PAYPAL, ma una vol ta sul  s i to  PayPal  
potre te  decidere se  procedere da UTENTE NON REGISTRATO  e pagare con carta di  credi to  anche 
non in testata a voi .  
Non è  possibi le  pagare  i l  corso  tramite  Bonif ico Bancario  o  al tre  modali tà non previs te  da l l ’area 
pagamenti .  
 
Per chi non avesse ancora r icevuto le credenzia l i di accesso a l l ’AREA RISERVATA TECNICI 
(di f ferenti da quel le  del l ’AREA RISERVATA ASA)  dovrà r ichieder le  da questo l ink INSERENDO 
un indir izzo MAIL VALIDO mai uti l izzato a l ’ interno del  tesseramento :  
https://badmintonita l ia. jotform.com/221562052763856   

Una volta r icevute le  credenzia li ,  potrete accedere  a l l ’area  dedicata  e  da l ì  sarà possib i le 
iscr ivers i a i  Corsi  del l ’Of ferta  Formativa FIBa presenti  in  ELENC O CORSI,  ef fettuare 
pagamenti,  scar icare Dip lomi e  Attestat i dei  Corsi,  completare la propria  anagrafica,  al legare  
documenti ,  cert if icare crediti  etc.  
 

COVID-19  

 
 E’ r ichiesto i l  massimo r ispetto delle norme vigenti a l la data d i svolgimento del corso.   

 
 

Per ulteriori informazioni:  
 

Tappe e percorso Vola con Noi  
https://badmintonita l ia. i t/ it/formazione/tecnic i - tappe-vola-con-noi.html 
 
 

Regolamento dei Quadri Tecnici  FIBa 
https://badmintonita l ia. i t/ it/federazione/carte -federa li/category/100-documenti -v igenti .html  
 

 
Contatti  
https://badmintonita l ia. i t/ it/federazione/segreter ia -federa le .html  
 
 
 
 

 

https://badmintonitalia.jotform.com/221562052763856
https://badmintonitalia.it/it/formazione/tecnici-tappe-vola-con-noi.html
https://badmintonitalia.it/it/federazione/carte-federali/category/100-documenti-vigenti.html
https://badmintonitalia.it/it/federazione/segreteria-federale.html

