
                                                                                                                 

 

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

Milano, PalaBadminton – dal 6 al 9 Giugno 2019 
 
Nell’ambito del Progetto Federale “Vola con Noi”, abbiamo il piacere di comunicarvi lo svolgimento della Tappa VcN 
Unica per l’acquisizione del 2° livello FIBa in Lombardia. 
Il percorso prevede 4 giorni di formazione intensiva, al termine dei quali i corsisti otterranno la formazione 
tecnica specifica per la qualifica di 2° livello FIBa, Allenatore, secondo il Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici 
Sportivi (SNaQ). La parte generale e metodologica (teoria dell'allenamento, psicologia, area medica, ecc.), che 
andrà a completare il percorso formativo tecnico, sarà trattata in occasione di corsi dedicati, auspicabilmente con 
la collaborazione delle Scuole Regionali dello Sport e/o della Scuola dello Sport – CONI Servizi.  

 

Data: dal 6 al 9 Giugno 2019 

Luogo: Milano  

Palestra: PalaBadminton, Via Cimabue 24, Milano 

Docente: Fabio MORINO – Enrico GALEANI  
 
E’ richiesto abbigliamento sportivo per lo svolgimento delle attività.  
Il Corso avrà durata obbligatoria di 30 ore suddivise in quattro sessioni più l’esame, secondo i seguenti orari:  
 

6 Giugno 7 Giugno 

ore 14.45 accredito partecipanti ore 08.45 accredito partecipanti 
Prima Sessione: 15.00/20.00 Seconda Sessione: 09.00/19.00 
  

8 Giugno 9 Giugno 

ore 8.45 accredito partecipanti ore 08.45 accredito partecipanti 
Terza Sessione: 09.00/19.00 Quarta Sessione: 09.00/14.00 
 A seguire Esame 

 
Costi e modalità di Iscrizione:  

 Quota d’iscrizione: 100,00€, pagabili con Bonifico Bancario NB: Copia della distinta di pagamento (devono 
essere leggibili l’importo, il richiedente e la causale) o il Pdf del Voucher sono da allegare in fase d’iscrizione. 

 Tassa d’esame: 100,00€ pagabili con Bonifico Bancario, se in possesso dei requisiti di ammissibilità e dietro 
presentazione delle certificazioni richieste, come da regolamento “Le Qualifiche Tecniche FIBa”. 

Quota d’iscrizione e tassa d’esame devono esser corrisposte con il medesimo Bonifico Bancario. 
 

Il versamento dovrà essere effettuato a:  

Federazione Italiana Badminton 
Viale Tiziano, 70 - 00196 – Roma  
Banca: Banca Nazionale del Lavoro 
Cod. IBAN: IT03U0100503309000000005171 
Causale: Tappa VcN (indicare il nominativo del corsista, la data e la Regione) 

 

Scadenza iscrizioni: 31 Maggio 2019 Form FIBa  

Link iscrizioni: https://form.jotformeu.com/91351666687368 

 
 
 
 



 
 
Requisiti di ammissione: Sono invitati a partecipare tutti i Tecnici Federali, referenti dei Gruppi Sportivi, Referenti 
Territoriali ed Insegnanti di Ed. Fisica, Laureandi in Scienze Motorie, Tecnici FIT e FITeT nell’ambito del Progetto 
“Racchette di Classe” che abbiano acquisito la Qualifica di Aiuto Allenatore, Tecnico di 1° livello, da almeno 2 anni;  
 
Qualora la qualifica di 1° livello fosse stata presa di recente, essa verrà riconosciuta trascorsi due anni.  
 
Coloro che hanno conseguito la qualifica di 1° livello, ma non sono trascorsi ancora due anni, potranno comunque 
prendere parte, ma le verrà riconosciuta passati i 2 anni. 
  
Per i requisiti minimi d’accesso, si rimanda ad approfondimenti nella scheda corrispondente alla qualifica di 
interesse consultabile dal regolamento “le Qualifiche Tecniche FIBa”. 

 
Ai fini del riconoscimento della tappa per il percorso tecnico formativo, sarà necessario attenersi rigorosamente al 
programma orario, frequentando per intero le sessioni previste dal programma, ed effettuare l’iscrizione 
esclusivamente online.  
 
Il corso sarà attivato al raggiungimento minimo di 12 iscritti ed accessibile fino ad un massimo di 15 iscritti.  
In caso di non attivazione del corso o non ammissione del candidato, la quota versata sarà interamente rimborsata.  
 
Sarà tuttavia possibile conservare la distinta di pagamento per l’iscrizione ad un corso successivo. 
 
In caso di selezione, si darà priorità a chi ha almeno due anni continuativi di attività comprovata in qualità di tecnico 
presso un’ASA ed ai Laureati in Scienze Motorie/diplomati ISEF. la qualifica La FIBa si riserva inoltre di richiedere una 
lettera di presentazione del candidato a firma del Presidente dell’ASA di riferimento. 
 
Il calendario aggiornato delle Tappe in programma è consultabile dal sito FIBa dal link:  
http://badmintonitalia.it/formazione/tecnici-tappe-vola-con-noi.html  
 
NB: Si consiglia di portare a seguito un supporto USB con almeno 4GB di spazio libero. 

 
Per ulteriori informazioni relative alla Tappa Vola con Noi, contattare il Delegato territoriale di riferimento del Corso, 
Provinciale e/o Regionale (http://www.badmintonitalia.it/federazione/organi-territoriali.html) o la Segreteria Federale 
allo 06 83800 707/706  
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