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Roma, 22 dicembre 2017 
 

 Agli interessati 
Loro Sedi 

 
 
Prot. n.572/2017-FP-ep 

 
Oggetto: Tappa Vola con Noi Arancione – Maracalagonis (CA)– Sardegna 
 
Nell’ambito del Progetto Federale “Vola con Noi”, abbiamo il piacere di comunicarvi che il  27 e 28 gennaio 2018 sarà organizzata a 
Maracalagonis (CA) la Tappa VcN ARANCIONE. L’incontro sarà tenuto dal Direttore Area Formazione Tecnica FIBa, Fabio Morino. 
 
Il percorso prevede sette incontri al termine dei quali i corsisti otterranno la formazione tecnica specifica per Promoter, Aiuto Allenatore – 
Tecnico di I Livello, Allenatore – Tecnico II Livello e Allenatore Capo  - Tecnico di III livello FIBa 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.  
 
La partecipazione alla Tappa avrà il costo di 30 euro (per il pagamento verificare la procedura nel file allegato). 
 
l raduno è inoltre riconosciuto tra i progetti nazionali autorizzati dal MIUR, e dà diritto ad agevolazioni per i docenti di Scienze Motorie secondo 
la dir.170/16 (ex 90/03 - Titolo Progetto: La conoscenza ed i contenuti della disciplina del Badminton). Iscrivendosi anche attraverso la 
piattaforma S.O.F.I.A. del MIUR sarà possibile effettuare il pagamento della quota di iscrizione selezionando l’opzione “voucher”. 
 
Si sottolinea che è possibile frequentare le Tappe dei raduni anche al di fuori della propria Regione di residenza/domicilio. 
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 nell’ambito del Progetto “Racchette di Classe” e coloro che si occupano all’interno del proprio Club degli 
allenamenti degli atleti. 
Il corso è prevalentemente pratico ed è pertanto richiesto un abbigliamento sportivo per l’attività fisica da svolgere in palestra. 
 
Il raduno avrà durata obbligatoria di 14 ore e si terrà presso Il “Palazzetto dello Sport” di Maracalagonis (CA), zona impianti sportivi. 
Gli orari saranno i seguenti:  
 
Sabato 27 gennaio:  H 08.15 accredito partecipanti 
   Prima Sessione: 08.30/12.30; Seconda Sessione: 14.30/18.30 
 
Domenica 28 gennaio: H 08.15 accredito partecipanti  
   Terza Sessione: 08.30/12.30  
 
 
Le iscrizioni dovranno essere inviate entro il 15 gennaio 2018 tramite il modulo on line.  
clicca sul link https://goo.gl/forms/bbW8S5HtNhAAxkaB2 per compilare il modulo. 
 
 Ai fini del riconoscimento della tappa per il percorso tecnico formativo, sarà necessario attenersi rigorosamente al programma 
orario ed effettuare l’iscrizione esclusivamente online.  
 
Il calendario aggiornato dei Raduni in programma è consultabile dal sito FIBa dal link 
http://www.badmintonitalia.it/formazione/corsi.html?option=com_eventi&view=events&Itemid=187&periodo=&venue_id=&category_id=48 
 
Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, l’occasione è gradita per inviarvi cordiali saluti. 
 
 
 
__________________ 
  Giovanni Esposito 
Il Segretario Generale  
 
NB: Per maggiori dettagli sul percorso formativo VcN, si rimanda alla scheda in allegato. Per acquisire i materiali didattici è consigliato portare con sé 
un supporto USB con almeno 2 GB di spazio disponibile. 


