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CENTRI ESTIVI FIBa  -  “Vola in Estate” 
Savignano sul Rubicone (Emilia Romagna) 10 – 15  luglio  2017 

 
La FIBa, nell’ambito del progetto Vola con Noi che ha tra i suoi obiettivi anche la ricerca e valorizzazione del talento e 
la diffusione dei contenuti tecnici e formativi in modo capillare su tutto il territorio nazionale, organizza la prima 
edizione dei CENTRI ESTIVI – “Vola in Estate”.  Il Centro estivo sarà un momento di gioco e divertimento all’insegna 
del Fair Play, l’opportunità di incontrare ragazzi e ragazze che condividono i  valori del Badminton e di vivere con i più 
esperti le emozioni del nostro sport. Un’occasione per gli atleti delle diverse categorie di sperimentare in campo la 
metodologia di allenamento studiata e sviluppata presso il nostro Centro Tecnico Federale-PalaBadminton. 
Un’occasione anche per gli Allenatori che intendono acquisire nuove competenze e riflettere consapevolmente sulle 
proprie conoscenze e abilità. Durante gli allenamenti gli atleti potranno anche migliorare la tecnica e la tattica di gioco 
confrontandosi con lo Staff Tecnico dei Centri Estivi con formazione “VOLAconNOI” coordinato dal Direttore Area 
Formazione Tecnica Fabio Morino, disputando match con avversari più esperti mettendo in gioco le loro competenze.  
  

Tutti i coach dello Staff Tecnico sono stati o sono giocatori di serie A: sei pronto a sfidarli? 
 

 
Atleti 

Giovanissimi (a partire dai nati nel 2007) 
Junior (1997-2002) 

Senior 
Master (tutte le categorie) 

 

Allenatori 
Tecnici FIBa (da promoter sino al IV livello) 

Maestri FIT 
Insegnanti di Ed. Fisica 

Tecnici FIT del Progetto Racchette di Classe 
 

 
Gli Atleti saranno divisi dallo Staff Tecnico dei C.E. in  gruppi omogenei per livello. 

Gli allenamenti riguarderanno gli aspetti tecnici/tattici/fisici delle discipline di singolare e doppio 
 

Quota di iscrizione: 
€  70,00 per gli atleti 
€ 30,00 per gli allenatori per i quali è previsto il riconoscimento di 
crediti formativi (2 c.f. per i Promoter, 4 c.f per Allenatori I, II, III, 
livello per chi parteciperà per tutta la durata del Centro Estivo) 
Il centro estivo sarà realizzato con almeno  15 iscritti.  
I primi 30 iscritti avranno il posto garantito.  
 I costi di iscrizione comprendono: formazione, volani, costi delle 
strutture sportive, T-Shirt. 
 
 
 

Convenzioni Hotel: 
“Hotel Cesare”.  
Via Emilia Ovest, 51, 47039 Savignano Sul Rubicone (FC).  
Tel. 0541 945562  hotelristorantecesare.com 
Singola: Pensione completa 80 €/BB 55 € a persona al giorno. 
Doppia: Pensione completa 75 €/BB 40 € a persona al giorno.  
Tripla/Quadrupla: Pensione completa 50 €; BB 30 €  a persona al 
giorno. 
Codice prenotazione ”Camp Estivo Badminton” 
La disponibilità delle camere singole e doppie è limitata ed a 
esaurimento disponibilità. 

Programma: da Lunedì 10 a sabato 15 luglio. Gli Orari saranno comunicati dopo la chiusura delle iscrizioni. 
    Il Programma di massima prevede due sessioni al giorno di allenamento una al mattino e una al pomeriggio 

 
Per iscriversi compilare il form al seguente Link: 

https://docs.google.com/a/badmintonitalia.it/forms/d/1fnQ0nsjthxR4R5IU2ZJn8zNVxjQnRVE6MAm-1fHwQ6s/edit?usp=sharing  
SCADENZA ISCRIZIONI 18 aprile 2017 

 
Ricevuta la conferma via mail d’iscrizione e di realizzazione del Centro Estivo andrà effettuato: 

• Il pagamento quota d’iscrizione (inviare copia del bonifico a segreteriapo@badmintonitalia.it) 
• Invio copia del certificato medico agonistico a segreteriapo@badmintonitalia.it 
• L’invio dell’autorizzazione firmata da un genitore o da chi ne fa le veci per gli atleti minorenni  

Metodo di pagamento:  
Bonifico Bancario a Federazione Italiana Badminton - Viale Tiziano, 70  - 00196 - Roma  
Banca Nazionale del Lavoro IBAN:IT03U0100503309000000005171  
Causale per la quota d’iscrizione: Nome, Cognome, località e periodo 

  
 
 
informazioni: Ufficio PO e Squadre Nazionali Patrizia Galeani patriziagaleani@badmintonitalia.it   -  tel 06 83800 716-707 
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