Centri Estivi 2018
VOLA in ESTATE
Nell’ambito del Progetto “Vola in Estate” la FIBa indice i “CENTRI ESTIVI ” edizione 2018, un’occasione di
promozione del proprio Club e di eventuale autofinanziamento per l’attività istituzionale.
Questi Centri sono aperti a tutti, tesserati agonisti o non agonisti, Tecnici ma anche a coloro che si approcciano
per la prima volta al Badminton o che hanno partecipato ai Progetti federali (es. Shuttle Time, Racchette di
classe etc.).
Possono far richiesta di assegnazione dei CENTRI ESTIVI 2018:
- Associazioni/Società affiliate alla FIBa;
- Associazioni di società (anche in forma temporanea) affiliate alla FIBa;
- Consorzi di società (anche in forma temporanea) affiliati alla FIBa;
- Comitati Organizzatori specificatamente costituiti per l’evento, purché abbiano al proprio interno uno o
più soggetti affiliati alla FIBa.
La domanda dovrà contenere le informazioni come di seguito riepilogate:
 Allestimento tecnico dell’impianto
Sulla base delle indicazioni previste dai regolamenti e dalle disposizioni FIBa il richiedente dovrà descrivere le
caratteristiche tecniche dell’impianto che ospiterà l’evento e gli orari a disposizione per l’utilizzo dell’impianto.
 Piano di accoglienza
Il richiedente dovrà indicare e descrivere (anche in termini economici) l’offerta logistico ‐ alberghiera per gli
iscritti e lo staff FIBa. Particolarmente gradite saranno le proposte integrate da attività ludico‐ricreative
disponibili e accessibili durante la settimana di attività.
 Progetto di comunicazione
Il Piano di comunicazione dovrà contenere anche ogni altra iniziativa collaterale ed integrativa che si intende
allestire parallelamente all’evento.
 Supporto degli Enti locali
Eventuale lettera di intenti delle Autorità territoriali interessate allo svolgimento della manifestazione, da cui
emerga la disponibilità ad ospitare l’evento e l’impegno a favorirlo.
 Partnership con aziende private/istituzioni
Eventuali collaborazioni con aziende interessate a supportare l’evento e Istituzioni disposte a patrocinarlo.
 Studio Fattibilità
Indicare una previsione indicativa sul numero di partecipanti, fra amatori e atleti tesserati agonisti o non
agonisti. La stima dovrà comunque prevedere una partecipazione non inferiore alle 16 unità.
 Multidisciplinarità
Il richiedente dovrà indicare eventuali sinergie con strutture sportive o polisportive e/o la compartecipazione
nelle attività di altre discipline sportive (es. Tennis, Tennis Tavolo, Nuoto etc.) che potranno integrare il
Badminton nel segno della multidisciplinarità e diversificazione delle attività.
 Target
Indicare il target prioritario del Centro Estivo fra atleti agonisti e amatori, la fascia di età ed il livello di
conoscenza del Badminton (attività presso i club, adesione ai progetti federali come Racchette di Classe e/o
Shuttle Time etc.).
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Nel FORM di richiesta il soggetto proponente dovrà inoltre:
1.
2.
3.

specificare la propria natura sociale (Associazione/Società affiliata alla FIBa, Consorzio di Società,
Comitato Organizzatore);
riportare i dati necessari all’identificazione del Rappresentante Legale;
spuntare la dichiarazione di accettazione, incondizionata e senza riserva alcuna, delle direttive FIBa che
saranno adottate relativamente all’organizzazione della manifestazione;

L’organizzazione locale, oltre alla gestione del Centro sportivo e ai requisiti di base richiesti, dovrà provvedere:
-

al tesseramento dei partecipanti sprovvisti di tessera;
a raccogliere le certificazioni mediche dovute per il rispettivo tesseramento.

La FIBa garantirà il supporto all’organizzazione locale in particolare su:
- gestione Inviti;
- raccolta delle iscrizioni da parte di atleti e tecnici;
- individuazione, definizione e gestione degli incarichi dello staff tecnico qualificato;
- fornitura Volani (nylon o piuma a seconda del target prioritario)
- riconoscerà all’organizzazione locale l’eventuale parte delle entrate provenienti dalle iscrizioni al
Centro Estivo al netto della copertura delle spese sostenute per l’organizzazione dello stesso.
La quota di iscrizione è pari a 100,00€ a persona. Il richiedente potrà specificare nel FORM eventuali promozioni
da applicare sul prezzo di iscrizione.
I soggetti interessati all’assegnazione dell’organizzazione dei “CENTRI ESTIVI 2018”, dovranno presentare
domanda
entro
il
15
Marzo
completando
il
FORM
dal
seguente
link:
https://form.jotformeu.com/80454195578366
L’ assegnazione di questi Centri è di competenza del Consiglio Federale che terrà conto del possesso dei requisiti
proposti nel presente bando.

Roma, 20 Febbraio 2018

Per ulteriori ed eventuali informazioni, contattare la segreteria federale ai seguenti contatti:
Tel: 06 83800 707/708
E‐mail: elianapassaniti@badmintonitalia.it, lucaalessandrini@badmintonitalia.it
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