
 

  

 
Oggetto: PROGETTO NAZIONALE FIBa “LE CONOSCENZE E I CONTENUTI DELLA DISCIPLINA DEL 
BADMINTON” 
 
La FIBa (Federazione Italiana Badminton), in collaborazione con il MIUR e l’USR Puglia, organizza 
una giornata di “Formazione e Aggiornamento”, con la docenza di Eros Melis – Tutor del progetto 
Shuttle Time della FIBa, riservandola ai tutti i docenti delle attività motorie in servizio nelle Scuole 
Primarie e negli Istituti Comprensivi della Provincia di Brindisi e ai Tecnici ASA che lavorano nelle 
scuole per far conoscere il badminton attraverso una metodologia didattica efficace ed innovativa 
sperimentata ormai in tutto il mondo. 
 
Data del corso: 20 Settembre 2018  
Sede del corso: Carovigno (BR) Palazzetto dello Sport, Contrada Polinisso. 
Orario Corso: ore 8.30 Accreditamento, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 (8 ore) 
 
Iscrizioni 
Il corso ha un costo di iscrizione pari a 20,00€.  
Tutte le iscrizioni ai corsi Teacher dovranno pervenire on-line tramite accesso dal seguente link: 
https://form.jotformeu.com/80392638578369 
Il Termine per inoltrare le richieste è fissato per le ore 13.00 di giovedì 13 Settembre. 
Agevolazioni Docenti: Trattandosi di iniziativa autorizzata tramite dir. 170/2016, è possibile 
usufruire del Voucher generato con la carta docente allegandone la copia in PdF al momento 
dell’iscrizione al Corso al link indicato sopra e/o presentandone una copia durante la fase di 
accreditamento il giorno del corso. 
Il Voucher, da convalidare sempre sulla Piattaforma S.O.F.I.A. accedendo al corso specifico, per 
poter usufruire delle agevolazioni, dovrà essere generato dalla Carta del Docente come da 
esempio allegato. 
Saranno accettate esclusivamente le iscrizioni pervenute online al link indicato sopra. 
L’iscrizione solo tramite portale S.O.F.I.A. non è ritenuta valida ai fini dell’iscrizione al corso. 
L’organizzazione si riserva di attivare il corso al raggiungimento del numero minimo di 16 iscritti. 
In caso di iscrizioni superiori alle 30 unità, la FIBa si riserva di effettuare una selezione in base 
all’ordine d’arrivo delle richieste di iscrizione pervenute ONLINE. 
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato e la qualifica promozionale di Teacher scolastico del 
progetto Shuttle Time della FIBa. 
 
 
Materiali del progetto: 
- MANUALE: in occasione del Corso TEACHER, tutti i corsisti riceveranno il Manuale “Shuttle Time” 
in dotazione. 



- APP SHUTTLE TIME In ITALIANO: creata da BWF (Confederazione Mondiale di Badminton) 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.) 
Si consiglia agli iscritti di scaricare in formato digitale il manuale Shuttle Time reperibile sul sito 
della FIBa (badmintonitalia.it) e l’App visitandoli prima dell’inizio del corso. 
 
Note organizzative comuni: 
 

□ Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di un minimo di sedici (16) adesioni e con un 
massimo di trenta (30) iscritti. 

□ ai corsi è necessario l’abbigliamento sportivo; appare indispensabile che i partecipanti siano 
parte attiva nei laboratori pratici; 

□ Coloro che aderiranno alla FIBa costituendo un Gruppo Sportivo Aderente tramite modulo 
Online accessibile dal link https://form.jotformeu.com/80584154978369 e tesserando un 
numero minimo di 50 studenti coinvolti nel Progetto, potranno ricevere un kit Sportivo per 
l’avviamento all’attività (per le modalità di assegnazione vedi Check List Teacher da 
richiedere al Tutor del corso) 

 
Si raccomanda l’attenzione dei destinatari, in largo anticipo, al fine di produrre tempestiva 
domanda di partecipazione al proprio Dirigente Scolastico, stante i numerosi obblighi di 
“programmazione” inseriti nel mese di Settembre e Ottobre 2018. 

Distinti Saluti. 

 

li, 11/06/2018                                                                

 
 

 

 

 

NB: Per info contattare il Delegato di Brindisi, Angela Sgura, ai contatti di seguito:  

angelasgura5@gmail.com; 
brindisi@badmintonitalia.it  (333) 568-9358 

 



PIATTAFORMA S.O.F.I.A. E CARTA DEL DOCENTE 
COME GENERARE CORRETTAMENTE IL VOUCHER PER LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DALLA 

CARTA DEL DOCENTE E COMPLETARE LE ISCRIZIONI AI CORSI FIBA 
 

Le iniziative di formazione e aggiornamento della FIBa che seguono il Progetto Nazionale approvato dal 
MIUR e dal titolo: La conoscenza ed i contenuti della disciplina del badminton (autorizzato secondo la dir. 
170/2016 - ex 90/03) - es. Tappe Vola con Noi, Corso Teacher Shuttle Time - danno la possibilità ai Docenti 
di registrare l’iniziativa formativa sul portale MIUR S.O.F.I.A. e di utilizzare per il pagamento della quota 
prevista per l’iscrizione un Voucher da generare dal sito della Carta del Docente. 

E’ possibile generare il Voucher in due modi: 

1. Direttamente dal sito della CARTA DEL DOCENTE, seguendo le modalità di seguito indicate, e 
scaricando il Pdf (conservarne sempre una copia); 

2. In fase di registrazione al corso scelto dal Portale S.O.F.I.A.  
Vi sarà richiesto se volete utilizzare il Voucher. In caso di scelta Voucher sarete rimandati al sito 
della Carta del Docente per generarlo. Una volta generato il Voucher, seguendo le modalità indicate 
di seguito, dovrete tornare al Portale S.O.F.I.A. nello spazio relativo al Corso e inserire il codice 
Alfanumerico indicato sul Voucher.  
 

Come Generare correttamente il Voucher per la Formazione e l’Aggiornamento 
(dir.170/2016) 

Il Voucher deve essere generato dal sito della Carta del Docente scegliendo: 

□ La tipologia di Esercizio/Ente ->  ONLINE (NO fisica).  

Una volta selezionata la Tipologia ONLINE, dovrete selezionare: 

□ L’ambito  ->  FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO 
 

 

 



Una volta definito l’ambito FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO, dovrete selezionare: 

□ Il Bene/Servizio   ->  “CORSI AGGIORNAMENTO ENTI 
ACCREDITATI/QUALIFICATI ai sensi della Direttiva 170/2016”  

Selezionato il servizio “CORSI AGGIORNAMENTO ENTI ACCREDITATI/QUALIFICATI ai sensi della Direttiva 
170/2016” dovrete: 

□ inserire l’importo del Buono da generare (importo indicato sulla Circolare di 
indizione del corso scelto). 

 

Una volta inserito l’importo e generato il Voucher dovrete: 

□ scaricarlo in PDF e abbinarlo all’iniziativa Formativa prescelta nell’apposito 
spazio sulla Piattaforma S.O.F.I.A inserendo il codice ALFANUMERICO 
indicato sul VOUCHER (sopra il codice a Barre). 

Il Codice ALFANUMERICO deve sempre essere inserito sulla Piattaforma S.O.F.I.A. in fase di registrazione 
al corso prescelto per poter attivare il Voucher ed usufruire delle agevolazioni previste. 

Come completare l’iscrizione al Corso prescelto 

Per completare l’iscrizione al Corso FIBa, dovrete: 

□ accedere al link di iscrizione al corso indicato sulla Circolare di Indizione 
(http://www.badmintonitalia.it/formazione/corsi.html) 

□ Allegare in fase di iscrizione, quando vi sarà richiesto, il Pdf del Voucher generato. 

Per ovviare alle possibili problematiche legate all’utilizzo dei 2 diversi sistemi gestionali dei Corsi (MIUR e 
FIBa), vi chiediamo di: 

□ iscrivervi sempre al Corso tramite il link indicato sulla Circolare di indizione (NON solo sul Portale 
S.O.F.I.A.).  

□ stampare una copia del Voucher e presentarla il giorno del corso in fase di accreditamento. 

FONDAMENTALE CHE IL VOUCHER VENGA GENERATO ESCLUSIVAMENTE NELLE MODALITÀ INDICATE IN QUESTA 

GUIDA. 


