
                                                                                                                 

 

Tappa Vola con Noi Rossa 
2^ Tappa di formazione per l’acquisizione della Qualifica di 1° Livello FIBa, Aiuto Allenatore 

Calabria, Lamezia Terme (CZ) 23 e 24 Novembre 2019 
 
Nell’ambito del Progetto Federale “Vola con Noi”, abbiamo il piacere di comunicarvi lo svolgimento della Tappa VcN 
ROSSA in CALABRIA. 

 

Data: 23 e 24 Novembre 2019  

Luogo: Lamezia Terme (CZ)   

Palestra: I.C. Ardito – Don Bosco, Via Michelangelo – 88046 Lamezia Terme (CZ) 
 
E’ richiesto abbigliamento sportivo per lo svolgimento delle attività. 
Il Corso avrà durata obbligatoria di 14 ore suddivise in tre sessioni secondo i seguenti orari:  
 

23 Novembre 24 Novembre 

ore 13.45 accredito partecipanti ore 08.45 accredito partecipanti  

 
Prima sessione: 14.00/19.00 

 
Seconda sessione: 09.00/13.00 

 Terza sessione: 14.00/19.00 

 
 
Costo e modalità di Iscrizione: 30,00€, pagabili con Bonifico Bancario oppure Voucher generato con la Carta del 
Docente (riservato ai Docenti). 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. 

 

 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:  18 Novembre 2019 Form FIBa – 17 Novembre 2019  Portale S.O.F.I.A.  

Link iscrizioni: https://form.jotformeu.com/93033256208351 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Requisiti d’ammissione:  
sono invitati a partecipare tutti i Laureati in Scienze Motorie, Docenti scolastici, Teacher Shuttle Time, Giocatori ed 
ex giocatori, Tecnici Federali e di altre Federazioni, che abbiano conseguito la pre-qualifica di Promoter FIBa (14 ore 
di formazione). 
 
Il Corso è riconosciuto tra i Progetti Nazionali autorizzati dal MIUR tramite Ente Accreditato Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano (C.O.N.I.), e dà diritto ad agevolazioni per i docenti secondo la dir.170/16 (ex 90/03 - Titolo 
Progetto: La conoscenza ed i contenuti della disciplina del Badminton).  
I docenti interessati per usufruire dei vantaggi della direttiva 170/16, dovranno iscriversi sia al Form Online della 
FIBa che attraverso la piattaforma S.O.F.I.A. del MIUR e scegliere di usufruire o meno del Voucher per la formazione 
e l’aggiornamento generabile dal sito della Carta del Docente per il solo importo relativo all’iscrizione al corso. Chi 
non intendesse utilizzare il Voucher, può procedere al pagamento tramite Bonifico Bancario, allegando la distinta in 
fase di iscrizione tramite Form FIBa. 
Si consiglia di consultare la Guida all’iscrizione ai Corsi per verificare la corretta procedura di iscrizione, scaricabile 
dal link: http://www.badmintonitalia.it/images/VOLACONNOI/VCN2018/Guida_completa_alliscrizione_ai_Corsi_FIBa.pdf  
 
È possibile frequentare le Tappe colorate anche al di fuori della propria Regione di residenza/domicilio. 

La frequentazione delle Tappe è inoltre considerata come attività di aggiornamento per il mantenimento della 

qualifica Tecnica. 

 
Ai fini del riconoscimento della tappa per il percorso tecnico formativo, sarà necessario attenersi rigorosamente al 
programma orario, frequentando per intero le 14 ore previste, ed effettuare l’iscrizione esclusivamente online.  
 
Il corso sarà attivato al raggiungimento minimo di 10 iscritti. In caso di non attivazione del corso, la quota versata 
sarà interamente rimborsata ed il Voucher non riscattato. Sarà tuttavia possibile conservare la distinta di 
pagamento per l’iscrizione ad un corso successivo. 
 
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 2GB di spazio libero. 

 
Per ulteriori informazioni relative alla Formazione e alle Tappe 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 706/707 
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