Le Qualifiche Tecniche FIBa
Abilitazioni, requisiti di accesso ai corsi, crediti, aggiornamento,
quote di iscrizione e tesseramento
La qualifica di Tecnico di Badminton si articola su 4 livelli di formazione, in accordo con quanto previsto
dallo SNaQ, che prevede altresì la possibilità di istituire la pre-qualifica di Istruttore Promoter, il cui corso
di formazione è volto a fornire gli strumenti principali per approcciare all’insegnamento del Badminton
prevalentemente in ambienti scolastici e universitari. e a fornire i crediti necessari (3) per accedere alla
formazione Tecnica più avanzata. La pre‐qualifica di Istruttore Promoter dunque è propedeutica al
proseguimento del percorso tecnico sui successivi 4 livelli.
In sintesi, la formazione tecnica completa passa dai seguenti STEP Formativi:
1p) Istruttore Promoter;
1) Aiuto Allenatore ‐ Tecnico di primo livello;
2) Allenatore ‐ Tecnico di secondo livello;
3) Allenatore Capo ‐ Tecnico di terzo livello;
4) Tecnico di quarto livello.
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Il possesso dell’attestato relativo al conseguimento di uno dei livelli tecnici federali, a partire
dall’Istruttore Promoter, consente il tesseramento e la conseguente immissione nei rispettivi Albi
Federali.
La tessera ha validità annuale e per i Tecnici Sociali (Tecnici societari) deve essere rinnovata
contestualmente all’affiliazione delle società, e comunque non oltre i termini previsti. Per i Tecnici non
operanti in meccanismi societari (Tecnici federali), il tesseramento ha validità annuale ed è rinnovato
d’ufficio per un massimo di due anni consecutivi. Al terzo anno il Tecnico federale per mantenere la
qualifica deve frequentare un aggiornamento e/o effettuare un tesseramento in qualità di Tecnico
societario per un Club di Badminton affiliato alla FIBa.
L’aggiornamento della propria qualifica è riconosciuto con la frequentazione per intero dell’ultima Tappa
colorata della rispettiva qualifica acquisita (vedi modalità nelle schede) o con specifico corso.
Di seguito le schede per ciascuna qualifica, con le rispettive abilitazioni, le Tappe e i corsi da frequentare
con i rispettivi crediti, i requisiti minimi d’accesso, le modalità e le quote di iscrizione e aggiornamento.
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Pre‐qualifica Istruttore Promoter
Rappresenta il livello iniziale del percorso formativo di Tecnico di Badminton.

Abilitazioni. Il Promoter è abilitato all’insegnamento del Badminton, alla sua promozione e alla
diffusione dei valori dello sport, prevalentemente all’interno di Istituti Scolastici, ed a prestare assistenza
agli atleti in tornei amatoriali e scolastici. Il Promoter conduce attività di insegnamento e allenamento
delle basi nella fase di avviamento alla pratica, assisitito dalla supervisione di un tecnico di livello
superiore.

Corsi e crediti. Per ottenere la pre‐qualifica di Promoter è necessario frequentare la Tappa Arancione
(14 ore= 3 crediti) del Progetto Vola con Noi o uno specifico Corso Universitario.

Aggiornamento. Il Tecnico societario che non rinnova il tesseramento per due anni consecutivi, per
essere reintegrato in Albo deve frequentare nuovamente e per intero una Tappa Arancione.
Il Tecnico federale per mantenere la qualifica deve:
- effettuare l’aggiornamento obbligatorio ogni due anni frequentando nuovamente e per intero una
Tappa Arancione.
- effettuare il primo tesseramento in qualità di Tecnico societario per un Club affiliato alla FIBa.

Requisiti d’accesso. I requisiti minimi per la partecipazione sono:
‐ maggiore età al momento del conseguimento della pre-qualifica;
‐ cittadinanza italiana o degli Stati membri dell’UE;
‐ possesso del titolo di studio previsto nell’obbligo scolastico statale.

Quota Tappa e aggiornamento. 30,00€ cad., pagabili con Bonifico Bancario o altra forma di pagamento
indicata nel rispettivo Bando.

La domanda di ammissione alla Tappa deve pervenire nel rispetto di quanto indicato nel Bando di
indizione del Corso.

Crediti per conseguimento qualifica: 3
Crediti per aggiornamento: 3
Crediti per il primo Tesseramento societario: 3
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Qualifica di Aiuto Allenatore ‐ Tecnico di primo livello
L’Aiuto Allenatore non è ancora autonomo e opera nella conduzione di attività di allenamento, di
formazione tecnica e di assistenza alle competizioni sotto la supervisione di un Tecnico di qualifica
superiore.
Abilitazioni. Abilita a organizzare e condurre le sedute di allenamento degli atleti utilizzando metodi,
strumenti ed attrezzature sotto la guida di un tecnico esperto; ad assistere gli atleti nelle gare valutando
i risultati degli stessi.
Corsi e crediti. Per ottenere la qualifica di Aiuto Allenatore è necessario frequentare la Tappa Arancione
(14 ore= 3 crediti) o aver acquisito la pre-qualifica di Promoter FIBa, più la Tappa Rossa (14 ore= 3 crediti)
più la Tappa Verde (14 ore= 3 crediti), oppure una Tappa Unica per il 1° livello (30 ore= 6 crediti) e
superare l’esame previsto al completamento del percorso.
Aggiornamento. Il Tecnico societario che non rinnova il tesseramento per due anni consecutivi, per
essere reintegrato in Albo deve frequentare nuovamente e per intero una Tappa Verde.
Il Tecnico federale per mantenere la qualifica deve:
- effettuare l’aggiornamento ogni due anni frequentando nuovamente e per intero una Tappa Verde o
un corso specifico;
- effettuare il primo tesseramento in qualità di Tecnico societario per un Club affiliato alla FIBa.
Requisiti d’accesso. I requisiti minimi per la partecipazione sono:
‐ essere maggiorenni (18 anni già compiuti) entro la scadenza della presentazione della domanda;
‐ cittadinanza italiana o degli Stati membri dell’UE;
‐ possesso del titolo di studio previsto nell’obbligo scolastico statale;
‐ regolare tesseramento e attività con la pre‐qualifica di Promoter.
Certificazioni richieste. La qualifica viene riconosciuta al superamento dell’esame previa presentazione,
in fase di iscrizione al corso, della certificazione o autocertificazione necessaria relativa al possesso di
uno o più dei seguenti requisiti (1 credito):
‐ formazione sportiva con altre Federazioni, nazionali ed internazionali, equiparabile al Primo Livello
Europeo di Formazione;
- laurea in Scienze Motorie/Diploma ISEF;
- corso di Metodologia di 1° livello (Corsi per Tecnici Sportivi di 16 ore).
Quota Tappe, aggiornamento, Tassa d’esame:
- 30,00€ cad. per Tappa Arancione, Tappa Rossa e aggiornamento con Tappa Verde, pagabili con
Bonifico Bancario o altra forma di pagamento indicata nel rispettivo Bando.
- 100,00€ la Tassa d’Esame, pagabile con Bonifico bancario o altra forma di pagamento indicata nel
rispettivo Bando.
- 130,00€ la Tappa Verde comprensiva di Tassa d’esame.
- 200,00€ la Tappa Unica, comprensiva di Tassa d’esame, pagabili con Bonifico bancario o altra forma di
pagamento indicata nel rispettivo Bando. Tappa Rossa e Tappa Verde possono essere scontate dalla
quota se in possesso della certificazione relativa alla frequenza delle due Tappe.
La domanda di ammissione per ciascuna Tappa e aggiornamento deve pervenire nel rispetto di quanto
indicato nel Bando di indizione del Corso.
Crediti per conseguimento qualifica: 10
Crediti per aggiornamento: 10

3

Qualifica di Allenatore ‐ Tecnico di secondo livello
Consente la piena autonomia operativa del Tecnico. L’Allenatore di 2° livello collabora a piani di
programmazione a lungo termine definiti da allenatori più esperti; conduce la valutazione dei risultati,
relaziona sugli stessi agli atleti e se richiesto ai Tecnici superiori e ai dirigenti interessati.
Abilitazioni. Abilita all’assistenza e all’addestramento di giocatori e di squadre di livello regionale o
nazionale; permette la progettazione di attività per atleti agonisti e non agonisti; rende idonei a
compiere attività di ordinamento, formazione e tutoraggio per Aiuto Allenatori.
Corsi e crediti. Per ottenere la qualifica di Allenatore di 2° livello è necessario frequentare la Tappa
Celeste (14 ore= 6 crediti) più la Tappa Viola (14 ore= 6 crediti), più la Tappa Nera (14 ore= 7 crediti)
oppure una Tappa Unica per il 2° livello (30 ore= 19 crediti) e superare l’esame previsto al
completamento del percorso.
Aggiornamento: Il Tecnico societario che non rinnova il tesseramento per due anni consecutivi, per
essere reintegrato in Albo deve frequentare nuovamente e per intero una Tappa Nera.
Il Tecnico federale per mantenere la qualifica deve:
- effettuare l’aggiornamento ogni due anni frequentando nuovamente e per intero una Tappa Nera o
un corso specifico;
- effettuare il primo tesseramento in qualità di Tecnico societario per un Club affiliato alla FIBa.
Requisiti d’accesso. I requisiti minimi per la partecipazione sono:
‐ essere maggiorenni (18 anni già compiuti) entro la scadenza della presentazione della domanda;
‐ cittadinanza italiana o degli Stati membri dell’UE;
‐ possesso del titolo di studio previsto nell’obbligo scolastico statale;
‐ regolare tesseramento e attività presso una società di badminton da almeno due anni con la qualifica
di Aiuto Allenatore FIBa.
Certificazioni richieste. La qualifica viene riconosciuta al superamento dell’esame previa presentazione,
in fase di iscrizione al corso, della certificazione o autocertificazione necessaria relativa al possesso di
uno o più dei seguenti requisiti (1 credito):
‐ formazione sportiva con altre Federazioni, nazionali ed internazionali, equiparabile al Secondo Livello
Europeo di Formazione;
- laurea in Scienze Motorie/Diploma ISEF;
- corso di Metodologia di 2° livello (Corsi per Tecnici Sportivi di 16 ore).
Quota Tappe, aggiornamento, Tassa d’esame:
- 30,00€ cad. per Tappa Celeste, Tappa Viola e aggiornamento con Tappa Nera, pagabili con Bonifico
Bancario o altra forma di pagamento indicata nel rispettivo Bando.
- 100,00€ la Tassa d’Esame, pagabile con Bonifico bancario o altra forma di pagamento indicata nel
rispettivo Bando.
- 130,00€ la Tappa Nera comprensiva di Tassa d’esame.
- 200,00€ la Tappa Unica comprensiva di Tassa d’esame, pagabili con Bonifico bancario o altra forma di
pagamento indicata nel rispettivo Bando.
La domanda di ammissione per ciascuna Tappa e aggiornamento deve pervenire nel rispetto di quanto
indicato nel Bando di indizione del Corso.
Crediti per conseguimento qualifica: 20
Crediti per aggiornamento: 20
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Qualifica di Allenatore Capo ‐ Tecnico di terzo livello
Consente al Tecnico di operare a livelli significativi di complessità con atleti e squadre di alta qualificazione
che possono competere ai massimi livelli nazionali e internazionali.

Abilitazioni. Abilita all’allenamento degli atleti di massimo livello agonistico e/o con la massima
esperienza di pratica, elaborando programmi a medio e lungo termine considerando tutte le componenti
possibili (tecniche, tattiche, fisiche, coordinative, psicologiche ecc) e in funzione delle caratteristiche
degli atleti, delle discipline di badminton, anche in base alle conoscenze scientifiche; permette di
organizzare e programmare il lavoro di allenatori di livello inferiore.
Corsi e crediti. Per ottenere la qualifica di Allenatore Capo è necessario frequentare la Tappa Oro con
relativo stage a Milano presso il CTF (42 ore= 20 crediti). La parte metodologica è compresa nelle 42 ore
di formazione complessive.
Aggiornamento: Il Tecnico societario che non rinnova il tesseramento per due anni consecutivi, per
essere reintegrato in Albo deve frequentare almeno tre sessioni di una Tappa Oro.
Il Tecnico federale per mantenere la qualifica deve:
- effettuare l’aggiornamento ogni due anni frequentando almeno tre sessioni di una Tappa Oro o un
corso specifico;
- effettuare il primo tesseramento in qualità di Tecnico societario per un Club affiliato alla FIBa.
Requisiti d’accesso. I requisiti minimi per la partecipazione sono:
‐ essere maggiorenni (18 anni già compiuti) entro la scadenza della presentazione della domanda;
‐ cittadinanza italiana o degli Stati membri dell’UE;
‐ possesso del titolo di studio previsto nell’obbligo scolastico statale;
‐ regolare tesseramento e attività presso una società di badminton da almeno due anni con la
qualifica di Allenatore FIBa.
Quota Corso + Tassa d’esame: 200,00€ pagabili con Bonifico Bancario o altra forma di pagamento
indicata nel rispettivo Bando.
Quota Aggiornamento: 30,00€, pagabili con Bonifico Bancario o altra forma di pagamento indicata nel
rispettivo Bando.
La domanda di ammissione alla Tappa e all’aggiornamento deve pervenire nel rispetto di quanto
indicato nel Bando di indizione del Corso. I corsi per Allenatore Capo sono indetti ed organizzati su base
nazionale dall’Ufficio Formazione e Promozione, in collaborazione con la Scuola dello Sport – CONI
Servizi.
Crediti per conseguimento qualifica: 20
Crediti per aggiornamento: 20
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Qualifica di Tecnico di quarto livello
Consente al Tecnico di svolgere compiti di elevata complessità e di direzione tecnica operando con team
che partecipano a competizioni nazionali e internazionali. Gestisce e coordina programmi di formazione,
di ricerca del talento, di promozione delle attività. Il tecnico di IV livello progetta, conduce, indirizza o
coordina programmi di ricerca tecnico scientifica.
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Per ottenere la qualifica di Tecnico di IV livello è necessario frequentare lo specifico corso.

L’accesso a questi corsi avviene di norma su segnalazione della Federazione alla Scuola dello Sport –
CONI Servizi.

I requisiti minimi per la partecipazione sono quelli previsti dal rispettivo Bando.

L’aggiornamento è eventualmente regolamentato e definito dalla Scuola dello Sport – CONI Servizi.

Crediti per conseguimento qualifica: 50

