
Programma elettorale
del candidato Carlo Beninati
per il quadriennio 2021-2024



Preparazione Olimpica e Alto Livello

Continuare a valorizzare i nostri migliori talenti mediante Progetti di Alta
Specializzazione (es. #ProgettoGiovani #duemila20e24) mirati al
raggiungimento di performance agonistiche di alto livello in manifestazioni
internazionali di prestigio.
Continuare a valorizzare il Centro Tecnico Federale PalaBadminton di Milano
anche alla luce del riconoscimento come Certificated Training Center da
parte di Badminton Europe.
Investire sulla struttura del PalaBadminton per un'ottimale manutenzione e
cura del palazzetto che preveda anche tramite fondi pubblici la
ristrutturazione e la realizzazione di un impianto fognario realmente e
regolarmente funzionante.
Cercare di ottimizzare le spese per abbattere i costi di alloggio degli atleti sia
con l'eventuale progettazione e costruzione della foresteria sia mediante
partnership con altre federazioni e/o strutture sportive milanesi.
Rinforzare l'organigramma dello staff tecnico integrandolo con l'inserimento
di nuove figure professionali (nuovi ruoli) continuando a valorizzare il merito
acquisito dalle risorse umane che hanno dedicato impegno e passione per il
Badminton italiano.



Preparazione Olimpica e Alto Livello

Valutare bene i criteri di ammissione al Centro Tecnico Federale di Milano
premiando le potenzialità presenti e future in base all'età e al livello tecnico.
Continuare a valorizzare le attività dei Centri Tecnici Territoriali esistenti
creandone, dove ci siano i requisiti, altri sul territorio.
Dare maggiore attenzione al territorio con progetti mirati che valorizzino e
sostengano i giocatori d'interesse federale seguiti dalle ASA sul territorio. A
questo proposito, proponendo nuove figure legate allo staff tecnico del CTF e
dei CTT che siano presenti sul territorio, saremo in grado di individuare i
nuovi talenti i quali potranno essere meglio seguiti e valorizzati con una
formazione tecnica continua.
Creare un percorso di specializzazione per i doppi che possa partire dalla
ricerca dei talenti sul territorio. Valorizzare e curare maggiormente l’attività
femminile di alto livello.
Incrementare il nostro rapporto con i Gruppi Sportivi Militari per una
maggiore valorizzazione dei nostri migliori talenti nel Badminton e nel Para-
Badminton.



Promozione, Sviluppo e Scuola

Creare una TASK FORCE (anche con l’eventuale presenza di giocatori ex
nazionali) che, in collaborazione con il settore Comunicazione e Marketing,
possa elaborare e realizzare progetti di promozione sul territorio per
raggiungere una maggiore conoscenza del nostro sport con aumento del
numero dei tesserati e delle ASA su tutte le provincie.
Ci vuole infatti un’assidua promozione nazionale, effettuata nelle singole
regioni, nel contesto locale, con tecnici responsabili per lo sviluppo generale
del Badminton italiano. Serve creare interesse e attenzione verso il nostro
sport nella popolazione ma allo stesso tempo sviluppare le condizioni
affinché il nostro territorio possa dare risposte certe in caso di ricerca di club
o centri di formazione di badminton dove giocare in tutte le zone del nostro
territorio.
Per far ciò proponiamo di aumentare il sostegno ai delegati provinciali per
una maggiore motivazione a sviluppare il Badminton nel loro territorio.

Si propone inoltre di fornire assistenza alle ASA con uno "sportello" federale
che possa essere di supporto anche per gli adempimenti fiscali/burocratici.



Promozione, Sviluppo e Scuola

Organizzare e diffondere sul territorio il Progetto Racchette di Classe.

Organizzare e diffondere sul territorio il Progetto Shuttle Time.

Valorizzare le B.A.S. nelle scuole secondarie di I e II grado con incentivi mirati
Curare l’attività giovanile perseguendo due obiettivi: uno agonistico, con
mirate manifestazioni per le fasce d’età dei più piccoli con la presenza di
tecnici specialisti e preparati all’attività giovanile ed uno centrato
sulla propaganda e la promozione quindi, oltre tenerla legata ai vari progetti
(vedi racchette di classe ecc…) pensare all'istituzione di una commissione che
si occupi del settore nello specifico e riesca ad elaborare altri progetti
innovativi.



Formazione

Vogliamo fare esperienza di quest’anno 2020 e di quanto fatto di buono in
questo settore mirando il nostro impegno soprattutto nell’attenzione a
leggere i cambiamenti della società e trovare le soluzioni che aiutino tutti ad
affrontare tali cambiamenti in maniera che diventino novità ed opportunità
di crescita delle figure del nostro movimento sportivo.

Il settore formazione merita tanta attenzione perché è trasversale a tanti altri
settori, quindi:

Formazione dei Tecnici
Formazione degli Ufficiali di gara
Formazione dei Dirigenti delle ASA
Formazione dei Presidenti/Delegati Regionali e Provinciali.
Formazione della Segreteria (ambito amministrativo, comunicativo ecc.)

A tal proposito bisognerà cercare di realizzare un format organizzativo che
possa essere replicato per tutti i settori utilizzando anche la D.A.D. (didattica
a distanza) già ampiamente sperimentata quest’anno.



Formazione

Continuare a fare formazione con il Progetto "Vola con Noi" integrando nella TASK FORCE della Promozione alcuni dei
tecnici formati che dovessero mostrare particolare attitudine a questo obiettivo. Ogni persona formata, che sia
insegnante o altro, dovrà essere poi seguito nel suo percorso dalla federazione in maniera che si senta supportato e
valorizzato tecnicamente. Grazie a questo processo di “tutoraggio” troverà la motivazione, la passione di voler
continuare a proporre il nostro sport.

Implementare le convenzioni con le Università per essere presenti al massimo nelle Facoltà di Scienze Motorie.
Continuare a valorizzare il gruppo dei tecnici di alto livello anche tramite collaborazioni più frequenti con BE e BWF.
Dedicare maggiore attenzione alla formazione dei tecnici di Para-Badminton con un percorso a loro dedicato, anche in
collaborazione con BE e BWF. Strutturare un settore Studi e Ricerca per il miglioramento sia della performance sia
della salute in generale dei nostri atleti.

Per la formazione degli Ufficiali di Gara, visto il momento storico che abbiamo vissuto con l’emergenza sanitaria,
abbiamo valutato che con l'e-learning siamo riusciti a potenziare la didattica a distanza integrandola attraverso corsi di
aggiornamento con docenti di fama mondiale e di formazione per i nuovi Arbitri che intendono iniziare la carriera
arbitrale. Vogliamo estendere l'e-learning anche per seminari con formatori BE o BFW per innalzare il livello dei nostri
arbitri in albo con docenti stranieri, in maniera tale che si possano realizzare anche scambi di arbitri internazionali nei
tornei.



Comunicazione & Marketing

Continuare ad utilizzare costantemente tutti i canali di comunicazione per
aggiornare costantemente le nostre ASA sull'attività federale.
Creare o convenzionarsi con una struttura idonea al Marketing che possa
reperire risorse per tutta l’attività federale e realizzare partnership (accordi
commerciali) con alcuni organi di stampa per le comunicazioni dei risultati di
interesse (Campionati a Squadre - tutte le giornate, Campionati Individuali,
ecc);
Fare una mappatura dei luoghi dove si pratica il Badminton: ci troviamo
spesso con richieste di informazioni, soprattutto tramite i social media
federali, sui luoghi dove si può giocare;
Valutare la possibilità di promuovere alcuni post e video su Facebook,
Instagram e Youtube al fine di aumentare il numero di persone raggiunte con
il sostegno di una grafica professionale.
Cercare un accordo con una televisione (SKY, etc) per la messa in onda anche
in replica dei maggiori eventi federali, sostenendo anche il costo della
produzione.



Territorio e Gare

Rivedere la suddivisione dei tornei in categorie, anche in base al loro livello e
classifica in funzione di favorire una crescita graduale dei giocatori stessi, in
particolare di chi inizia a giocare a badminton sperimentando nei tornei
minori la possibilità che si possano fare i tabelloni di gioco in base al livello
tecnico e non in base all'età.

Per il settore ufficiali di gara, a livello territoriale abbiamo intenzione di
promuovere più corsi a scuola e in particolare nei licei e Istituti Sportivi e
dove possibile anche nelle Università e soprattutto interessare di più i
fiduciari ai percorsi formativi del territorio di riferimento per agevolarne il
processo di perfezionamento, soprattutto per la parte pratica.



Attività Master

Creare una Commissione Master, che possa essere propositiva in termini di regolamenti e attività del loro movimento.

Valorizzare il movimento dei Master con l'inserimento della categoria all'interno dei Tornei.

Sostenere maggiormente la partecipazione dei nostri migliori Master ai Campionati Europei e Mondiali.



Para-Badminton

Creazione di un Centro Tecnico Federale di Para-Badminton con un
collegamento tecnico e organizzativo con il Centro Tecnico Federale di
Milano.

Inserire nel programma e regolamento dei Tornei di badminton la categoria
del Para-Badminton in maniera da dare più occasione di gioco ai paratleti
rendendo obbligatoria la possibilità che un torneo sia “integrato” cioè che un
paratleta possa confrontarsi con un normodotato anche riducendo i tornei
esclusivamente dedicati al Para-Badminton. Questa scelta coinciderebbe con
l'idea di una sempre maggiore integrazione.



Badminton Outdoor

Continuare a promuovere il Badminton attraverso la modalità outdoor
(AirBadminton) attraverso l’organizzazione di esibizioni/dimostrazioni e di
tornei/campionati sperimentali in particolare modo durante il periodo estivo
al fine di rendere più facile e accessibile la conoscenza del Badminton;
Realizzare degli eventi di promozione nei punti di maggiore presenza delle
città dove il Badminton è presente con dei club ma anche nelle zone dove il
Badminton è assente;
Realizzare un evento agonistico e/o promozionale di AirBadminton in località
balneari, anche con un circuito per avvicinare al Badminton i professionisti di
altri sport “beach” (tennis, volley etc);
Realizzare un campo o più campi di AirBadminton al PalaBadminton per
iniziare a promuovere la disciplina nel nostro impianto in maniera reale.



Candidato Presidente
Carlo Beninati

Candidati Quota Dirigenti
Giuseppe Calò
Luca Colusso

Gabriella Di Berardo
Alessio Di Lenardo
Massimo Merigo
Klaus Raffeiner

Candidati Quota Atleti
Francesco Feliziani

Monica Memoli

Candidata Quota Tecnici
Claudia Nista

La nostra squadra



Tanti colori per disegnare un’unica passione…
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