




Chi siamo

La Federazione italiana Badminton (F.I.Ba.) si è costituita il 23 marzo 1985, per trasformazione dell’Associazione Italiana Badminton, sorta nel 1976 e
convalidata con atto notarile nel 1977. È un’associazione senza fini di lucro, che gode di personalità giuridica di diritto privato (...) È costituita da tutte
le società e le associazioni che praticano l’attività del Badminton e del Beach Badminton.

La nostra attività è regolamentata dallo Statuto Federale e dai propri regolamenti, che si
conformano ai principi di democrazia interna e della partecipazione all’attività sportiva da
parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, e siamo l’unico organismo
autorizzato a disciplinare, regolare e gestire lo sport del Badminton nel territorio nazionale ed
a rappresentarlo in campo internazionale.

Identità





La Mission

L'efficacia istituzionale della FIBa è da rilevare non solo in termini strutturali economico-
patrimoniali ma anche in termini ETICO-SOCIALI, in relazione alla realizzazione della mission
permeata dalla CULTURA della RESPONSABILITÀ SOCIALE.

Identità

Il riconoscimento istituzionale ottenuto dal Comitato Italiano
Paralimpico conferma l'IMPEGNO nella divulgazione del Badminton
anche per persone disabili (Para-Badminton) secondo criteri volti
ad assicurare il DIRITTO DI PARTECIPAZIONE all'attività sportiva in
condizioni di UGUAGLIANZA e PARI OPPORTUNITA'.

PROMOZIONE, SVILUPPO, ORGANIZZAZIONE
del Badminton in Italia con particolare
riferimento all'ATTIVITA GIOVANILE, anche al
fine di garantire l'INTEGRAZIONE SOCIALE e
CULTURALE degli individui
la TUTELA DELLA SALUTE degli atleti, la
prevenzione e la repressione dell'uso di
sostanze o di metodi che alterano le naturali
prestazione fisiche degli atleti nelle attività
agonistico-sportive
la LOTTA ALLE DISEGUAGLIANZE, il razzismo,
la xenofobia ed ogni forma di violenza, sia
fisica sia verbale e di corruzione
ASPIRAZIONE OLIMPICA

La FIBa ha per scopi (Art. 2 dello Statuto):



Responsabilità Sociale

Eccellenza: vogliamo perseguire la qualità di tutti i
servizi e prodotti offerti;
Innovazione: intendiamo abbracciare nuovi format e
tecnologie moderne per proporre esperienze uniche
capaci di esaltare l'intrattenimento attraendo
soprattutto le nuove generazioni;
Integrità: assicuriamo il massimo impegno affinchè
vengano adottati e rispettati comportamenti etici
per uno sport pulito, leale e trasparente;
Universalità: garantiamo che il Badminton sia uno
sport accessibile ad ogni persona di ogni età, abilità,
origine, provenienza e attitudine.

Identità

La Federazione pone al centro del proprio agire la
responsabilità sociale verso le persone, la comunità e
l'ambiente e risponde alle aspettative degli stakeholder
ispirandosi ai valori di:







Scuola & Promozione
Racchette di Classe e Shuttle Time sono solo alcuni dei  progetti
che rispecchiano efficacemente l'impegno capillare profuso dalla
Federazione Italiana Badminton con l'intento di promuovere e
diffondere la pratica sportiva nei ragazzi più giovani.

Shuttle TIme è un progetto dal respiro
internazionale che entra nelle scuole italiane
sposando il concetto dello sviluppo delle attività
motorie di base, sin dalla scuola primaria, e della
familiarizzazione con il Badminton in qualità di
gioco-sport. I costi dei corsi sono completamente
sostenuti dalla FIBa che si assume la
responsabilità della divulgazione del progetto sul
proprio territorio, stilare una graduatoria dei
Tutor di Shuttle Time, e coordinare la
programmazione dei corsi per Teacher di Shuttle
Time seguendo l'implementazione del progetto.

Tramite questi progetti la Federazione riesce a raggiungere le scuole coinvolgendo
i bambini dai 5 ai 15 anni offrendogli la possibilità di sviluppare consapevolmente
le proprie capacità motorie ed appassionarsi sin da giovani al nostro sport.

“Racchette di Classe” è un progetto sinergico tra
due sport di racchetta quali il Badminton ed il
Tennis: si ricollega al Progetto Nazionale “Sport di
Classe” condiviso da CONI e MIUR, con specifici
riferimenti al Protocollo d’Intesa CONI-MIUR e
alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, che
forniscono un supporto tecnico e didattico
agli insegnanti che si occupano di attività
sportive nelle Scuole Primarie e Istituti
Comprensivi, ideale per sviluppare un percorso di
educazione motoria, in questo caso attraverso il
Gioco del Badminton e del MiniTennis.

Progetti



Qualificazione Tecnica

Per far sì che tutti questi progetti potessero diventare realtà, la Federazione
Italiana Badminton ha pianificato un massiccio impiego di risorse umane,
finanziare e strumentali, che rappresentano un ulteriore momento di espansione
della Federazione che ha visto concentrate tutte le risorse, economiche e non
solo, verso obiettivi tecnici che potranno consentire un innalzamento delle
performance agonistiche e sociali dell'intero movimento.

Vola con Noi fa parte di quei progetti
mirati alla formazione dei tecnici sportivi e
atti all'individuazione e allo sviluppo del
talento. Il suo obiettivo è quello di rendere
più fruibile la formazione tecnica e
l'aggiornamento per la nostra disciplina,
sempre sotto la guida dello Staff della
Nazionale Italiana. I tecnici che si
distinguono per passione e capacità
possono entrare a far parte della lista dei
formatori abilitati all'insegnamento.

#ProgettoGiovani #duemila20e24 è un'
iniziativa della Federazione Italiana Badminton
che investe fortemente sulle nuove generazioni
con l'intento di promuovere, sostenere e
stimolare lo sviluppo tecnico, educativo e
culturale dei suoi giovani atleti in vista dei
Giochi Olimpici del #duemila20e24. Il progetto
prevede anche il trasferimento a Milano, ed in
raduno permanente, per un numero limitato di
atleti nell'ambito di un gruppo selezionato dai
Tecnici nazionali.

Progetti







Appuntamenti
La stagione sportiva del Badminton porta
con sé due appuntamenti internazionali
e svariati nazionali:

Eventi Internazionali

Nell'ultima edizione sono state ben 36 le nazioni partecipanti:
 le delegazioni, fra atleti, dirigenti ed accompagnatori, hanno
toccato le 350 unità totali alle quali vanno aggiunte le 500 di
studenti milanesi spettatori della manifestazione. Sono state 37
le ore di diretta dedicata dal Sito Federale e dal Canale
Federale Youtube: impegno che è stato premiato con un +122%
di visualizzazioni . Le visualizzazioni sui Social si sono attestate
a 18500(+107,3%) su Twitter e 55308(+234%) su Facebook. Ben
108 le Nazioni che configurano l'area geografica di
visualizzazione dei nostri contenuti: tutti numeri che
testimoniano il forte incremento di pratica e popolarità che sta
vivendo il Nostro sport e che valorizzano il costante impegno
della Federazione. Valore percepito anche dai media che,
infatti, in numerosi hanno coperto l'evento:
CARTA STAMPATA (Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport,
Tuttosport, Il Giorno,Corriere della sera, Panorama)
AGENZIE (Ansa, Eurosport, Alanews, Askanews)
ONLINE (Raisport, Sportitalia, Tuttosport.com)
VIDEONEWS (Sole24ore, CorrieredelloSport.it)
SERVIZI DEDICATI (SKYSPORT).

Italian International





Appuntamenti
Campionati Italiani Assoluti
Campionati Italiani Master
Campionati Italiani Junior e Under

Rappresentano la base nel movimento in Italia. Gli Assoluti si
svolgono a fine Gennaio ed incoronano gli atleti migliori in
Italia con quasi 200 partecipanti, la prima edizione risale al
1977. Ad aprile si svolgono invece i Campionati Italiani Junior e
Under che consacrano i migliori giovani talenti nazionali con
quasi 400 partecipanti, la prima edizione risale al 1979. Sin dal
1984 la Federazione ha rivolto molta attenzione alla categoria
Master che assegna ben 35 titoli e vede una partecipazione
costante sempre sopra le 100 unità.

Eventi Nazionali



Appuntamenti
Campionati Studenteschi

I Campionati Studenteschi sono un vero strumento di promozione del
Badminton nelle scuole.  Annualmente vengono organizzati in due
livelli: il I Grado per le scuole medie inferiori ed il II Grado per quelle
superiori nelle fasi provinciali e regionali.
Nelle ultime edizioni i Campionati hanno raccolto la presenza di
rappresentative da tutte le Regioni d’Italia: a testimonianza della
diffusione capillare della disciplina sul territorio nazionale,
il MIUR ha riconosciuto il Badminton fra le cinque discipline più
praticate nelle scuole medie inferiori.

Eventi Nazionali



Appuntamenti
Campionato a squadre (presente su
tutto il territorio, serie A e B - Playoff)

Sono 34 le società partecipanti tra serie A e Serie B. Di queste, 10
affrontano la massima serie, con solo le prime 4 che si qualificano
ai Playoff Scudetto di metà Marzo. Le ultime 2 invece retrocedono
in Serie B. Nella serie B le squadre sono organizzate in 3
raggruppamenti da 8 società ciascuno. Le prime di ogni girone
conquistano un posto per i Playoff Promozione dove solo le prime 2
guadagnano la gloria della Serie A. Le ultime di ciascun girone
retrocedono in Serie C. La regular season viene svolta in giro per
l'Italia con oltre 10 regioni coinvolte da Nord a Sud. La prima
edizione risale al 1985 e ad oggi partecipano quasi 200 atleti.

Eventi Nazionali



Appuntamenti
Circuito Para-Badminton

Il 20 Luglio 2016 è una data di svolta per il Para-Badminton. Infatti
la Federazione Italiana Badminton viene riconosciuta dal CIP come
Federazione Sportiva Paralimpica e questa novità permette alla
Federazione di cominciare un cammino virtuoso verso le
Paralimpiadi di Tokyo 2020, in cui il Para-Badminton farà il suo
debutto. I primi passi del movimento Italiano sono già stati fatti
con la disputa dei primi tornei nazionali e la partecipazione del
Ten. Col. dell'Esercito Italiano, Roberto Punzo, del Gruppo Sportivo
Paralimpico della Difesa, ai Campionati del Mondo del 2015 e a due
tornei internazionali in Irlanda nel 2015 e nel 2016.

Eventi Nazionali



www.badmintonitalia.it

Il nostro sito
rappresenta una
piattaforma
efficace ed
esaustiva per
ogni tipo di
persona che, in
qualità
di tesserato o
di semplice fan,
voglia rimanere
costantemente
aggiornato
rispetto al
mondo del
Badminton.

ComunicaziComunicazione





Perchè sponsorizzare

Un esempio di sponsorizzazione sportiva di particolare successo è
quella del campionato statunitense di auto NASCAR, i cui fan hanno
dimostrato i più alti livelli di affinità all’evento negli Stati Uniti. I tifosi
sono, infatti, in grado di identificare senza essere aiutati, un altissimo
numero di marche sponsor del campionato, con una percentuale di
errore pari solo all’uno percento. Ancora più significativo il fatto che
tre tifosi su quattro acquistano i prodotti sponsorizzati ed oltre il
40% cambia la marca abitualmente acquistata quando un’azienda
diventa sponsor NASCAR.

"Il gioco, che si pratica prevalentemente al chiuso,
risulta molto VELOCE e SPETTACOLARE grazie al
fatto che il volano ha traiettorie curve e a volte

imprevedibili – date dalle piume – quindi i giocatori
devono essere AGILI e con i riflessi pronti. I colpi

possono essere difensivi, quando sono alti e lenti, o
offensivi quando sono tesi e veloci: il volano può
arrivare anche a 300 KM/H" [Il Post - 19.12.14]

I motivi che spingono le aziende ad
investire cifre, anche considerevoli, in
sponsorizzazioni sportive sono da
ricercare innanzitutto nelle possibilità di
accesso ad una piattaforma esclusiva,
quella dell'evento sportivo,
contraddistinta da un rilevante CARICO
EMOZIONALE, tanto ricercato da qualsiasi
sponsor, che vuole unire il proprio nome
ad un qualcosa di COINVOLGENTE,
emotivamente INTENSO, di AVVINCENTE.

Partnership



Nostri Partner

Partnership



Diritti possibili:
opportunità
per il Brand

Naming Rights PalaBadminton
Titolazione eventi e classifiche
Inserimento logo abbigliamento tecnico sportivo
Inserimento logo su Identità visiva, Social, Sito
Cartellonistica e materiale comunicazione eventi
Partner Tecnico
Partner Progetti Scuola & Promozione
Altre opportunità di partnership da concordare

Partnership



I Giovani sono il Nostro Futuro
...Cresciamo Insieme !!




