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ITALIAN INTERNATIONAL 2022
PROGETTO

MILANO, PALABADMINTON DAL 2 AL 5 GIUGNO
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CLASSIFICAZIONE BEC –CONFEDERAZIONE EUROPA BADMINTON 

BWF  WORLD RANKING 

«UNO DEGLI EVENTI EUROPEI 

PIU’ PRESTIGOSO»

Gli Italian International sono il torneo italiano di
Badminton valido per il World Ranking inserito
nel calendario della federazione mondiale
Badminton World Federation - BWF e tappa del
circuito di «Elite» della Confederazione Europea di
Badminton – BEC.

Organizzato dalla Federazione Italiana
Badminton e giunto alla sua 22° edizione
l’’evento, tradizionalmente svolto nel mese di
dicembre, quest’anno si terrà dal 2 al 5 giugno
2022 nella casa del Badminton italiano e sede
del Centro Tecnico Federale di Milano, il
PalaBadminton di via Cimabue.

Posizionato nel terzo livello, «Grade 3 della
struttura di tornei BWF, gli Italian International
sono diventati un tradizionale appuntamento
europeo per diversi Top Player.

.

ITALIAN INTERNATIONAL 2022



«YONEX SLOVENIAN 
INTERNATIONAL»

MARIBOR 
18 – 21 Maggio

$ 5,000 

«AUSTRIAN OPEN»
GRAZ

26 – 29 Maggio
$ 5,000 

«ITALIAN INTERNATIONAL» 
MILANO

2 – 5 Giugno 2022
$ 15,000

«GR TOYOTA GAZOO RACING 
THAILAND OPEN»

BANGKOK 
17 – 22 Maggio

$ 360,000 

«SANTO DOMINGO OPEN» 
SAN PEDRO DE CACORIS 

8 – 12 Giugno 
$ 5,000 «BWF 

THOMAS AND UBER CUP 
FINALS»
BANGKOK 

8 – 15 Maggio 

«YONEX LUXEMBOURG OPEN» 
LUSSEMBURGO

5 – 8 Maggio
$ 5000 

«INDONESIA MASTERS»
TBC

7 – 12 Giugno
$360,000 

«VICTOR DENMARK MASTER»
TBC 

9 – 12 Giugno 
$ 25,000 

RSL LITHUANIA INTERNATIONAL
TBC 

10 – 12 Giugno 

2022



L’organizzazione degli Italian International ha richiesto sempre la imprescindibile collaborazione tra organizzatori, istituzioni e territorio.

Gli Italian International sono una realtà solida e stimolante per promuovere il territorio e veicolare i valori dello sport e le prestazioni

agonistica di altissimo livello ed un’opportunità per ribadire l’impegno della Federazione verso un operato responsabile per lo sviluppo

sostenibile in linea con i valori dell’organizzazione.

In quest’ottica lungo tutto il processo di organizzazione dell’evento sono tenuti in considerazione aspetti sociali, ambientali ed economici

ravvisabili in otto degli 17 Sustainable Development Goals, SDGs dell’Agenda per lo sviluppo sostenibile 2030. Particolare attenzione

viene posta anche agli aspetti della sicurezza sanitaria.

«LA SOSTENIBILITA’ DELL’EVENTO»

ITALIAN INTERNATIONAL 2022

https://drive.google.com/file/d/1ZIqerkSXJd0w8RWiIxo_2UXQCLyCQBCw/view
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«IMPATTO DIRETTO  SUL TERRITORIO»
Stima delle presenze complessive: staff organizzativo, ufficiali di gara, atleti, tecnici e accompagnatori, dirigenti e ospiti:

100
PRESENZE

350
PRESENZE

20
PRESENZE

10
PRESENZE

1030
PERNOTAMENTI  

4 
STRUTTURE 

CONVENZIONATI

150
PRESENZE

200
PRESENZE

150
PRESENZE

50
PRESENZE

MAGGIO 2022 GIUGNO 2022

ITALIAN INTERNATIONAL 2022

GARE
3O 31 1 2 3 4 5 6



NELL’EDIZIONE 2021:
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«LE DELLASOSTENIBILITA’DEGLI ITALIANINTERNATIONAL»

10
PRESENZE

4 R

IDURRE l’utilizzo e consumo di plastica e 
suoi devirati

ICICLARE, fare la raccolta differenziata

IUTILIZZARE per far durate il più possibile
nel tempo un bene acquistato

ECUPERARE valorizzazione del rifiuto per 
ricavare materia seconda o energia.

R
 Evitare il consumo delle confezioni e oggetti di plastica  

monouso (bicchieri, piatti, posate, cannucce)
 Limitazione della vendita dei prodotti con imballaggi di 

plastica presso il punto ristoro dell’impianto: scelta di 
materiali durevoli o compostabili

 Utilizzo delle innografiche digitali per la comunicazione 
dell’evento  

 Utilizzo di materiali sostenibile negli allestimenti e nella 
produzione del materiale di premiazione (materiali riciclati 
e interamente riciclabili)

 Punti di raccolta differenziata all’interno dell’impianto 
dividendola in carta, da vetro, plastica e alluminio

 I volani utilizzati  nelle gare saranno ridistribuiti presso il 
Centro Tecnico Federale di Milano e nei cinque Centri 
Tecnici Territoriali (Malles, Piemonte-Liguria, Lombardia, 
Sardegna e SIcilia)  e le società che ne facciano richiesta. 
Si stima che il riutilizzo dei volani potrà assicurare gli 
allenamenti di 6 mesi nei cinque centri federali.

 Impianto raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblico 
(MQT8)

ITALIAN INTERNATIONAL 2022
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«PROMOZIONE E COMUNICAZIONE»

La Federazione ha sviluppato un’innovativa struttura
comunicativa rivolta ad un’audience principalmente digitale con
la produzione di contenuti tematici veicolati esclusivamente:

• sito internet
• profili federali social media
• info grafiche digitali
• newsletter tesserati
• lead generation (mailing dedicate ai partecipanti)
• live delle partite su facebook e youtube
• community

ITALIAN INTERNATIONAL 2022

Media partner : Corriere dello sport
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NELL’EDIZIONE 2021:



NELL’EDIZIONE 2021:



ITALIAN INTERNATIONAL 2022

Il Torneo fa parte del progetto del Quadriennio Olimpico per la preparazione degli atleti delle Squadre Nazionali di
Badminton verso la qualificazione a «Parigi 2024» che avrà inizio il prossimo anno.

«ROAD TO                          »
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«BADMINTON PER TUTTI»
L’appuntamento, oltre la valenza sportiva internazionale e l’impatto sui settori legati all’accoglienza, al trasporto e al turismo,

rappresenta un’importante occasione per promuovere la cultura della pratica sportiva: Lo sport in tutte le sue forme, praticato a livello

agonistico e dilettantistico, rappresenta un importante strumento formativo d’integrazione sociale e di dialogo culturale, nonché un

volano per la diffusione di valori fondamentali quali la lealtà, l’impegno, lo spirito di squadra e il sacrificio.

ITALIAN INTERNATIONAL 2022

«EVENTI ED INIZIATIVE» 

Nel territorio lombardo sono attive 
18 Associazioni/Società Sportive, 

cosi distribuite:

Bergamo
2 Club

Lecco
1Club

Milano  
7 Club

Sondrio
1 Club

Brescia
2 Club

Pavia
1 Club

Monza Brianza 
1 Club

Centro Tecnico Federale PalaBadminton
Centro Tecnico Territoriale - Vola in Azzurro
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«BADMINTON PER TUTTI»
E’ il claim che rappresenta la promozione della disciplina: uno

sport praticabile dai giovanissimi ai più adulti, uomini e donne

aperto e uno sport inclusivo e aperto a tutti, capace di offrire

alle persone con disabilità fisiche, sensoriali o intellettivo-

relazionali un'esperienza sportiva di piena integrazione .

ITALIAN INTERNATIONAL 2022

«EVENTI ED INIZIATIVE» 

INIZIATIVE
«BADMINTON PER TUTTI» è lo spazio dedicato allo «sport 

experience» dove sarà allestito un campo di Air badminton dedicato al 

pubblico gorganizzato in collaborazione con la Fondazione «Sport City», 

con gli obiettivi di: 

• DIFFONDERE LA CONOSCENZA del

Badminton, del Para Badminton;

• PROMUOVERE l’AirBadminton;

• VALORIZZARE gli aspetti ludici, culturali e

formativi dello SPORT in generale e del

BADMINTON in 

particolare;

• PROPORRE in 

termini sportivi e 

sociali servizi che 

promuovano la 

pratica dello SPORT 

DI BASE.
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INIZiATIVE

o Pre evento: Corso di formazione Giudice di Linea (Percorso

Ufficiale di Gara)

o Esperienza pratica presso l'evento

o Saranno inviate inoltre le scuole del territorio per lo

svolgimento di attività didattiche legate all’evento

ITALIAN INTERNATIONAL 2022

«EVENTI ED INIZIATIVE» 

PROGETTO SPERIMENTALE - PERCORSI PER LE 
COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
”PERCORSO FORMATIVO TECNICO E ARBITRALE 
FIBa”

Il progetto ha come obiettivo quello di costituire una rete di

collaborazione stabile e duratura tra differenti stakeholders del territorio

scuola, società sportiva e la FIBa.

L’attività Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento - PCTO

mira al perseguimento di competenze in ambito sportivo, attraverso il

conseguimento di qualifiche a carattere tecnico (Promoter/aiuto

allenatore o ufficiali di gara); al potenziamento delle capacità

organizzative, all’acquisizione di elementi per rendere gli studenti sempre

più consapevoli e responsabili; all’approfondimento dell’uso consapevole

dei social media nell’ambito dell’attività sportiva.

Le attività sono rivolte agli studenti del terzo anno delle Scuole con cui è

stata siglata la Convenzione PCTO.

Attività: 1. Seminari tematici

2. Attività di promozione e divulgazione

3. Percorso Ufficiali di Gara

4. Percorso Aiuto Allenatore
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Gli Italian International 2021 sono organizzati con l’orientamento

EVENTO GREEN e nell’ambito del Torneo la Federazione

promuoverà una campagna di sensibilizzazione delle tematiche

ambientali legate allo sviluppo sostenibile.

CAMPAGNA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E DEL 
RICICLO

INIZIATIVE

o Newsletter riservata ai partecipanti

o Info grafiche sui canali social federali

o Corner tematico durante l’evento, materiali informativo

INIZIATIVE

o Corner tematico info-educativo sui temi della tutela

ambientale con particolare riferimento alle regole delle 4R,

ovvero: RIDURRE, RICUPERARE, RICICLARE e RIUTILIZZARE

o Testimonial Atleti della Nazionale di Badminton

o Valorizzazione della campagna nei canali social federali,

comunicati stampa dedicati.

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE
«SPORT E SICUREZZA SANITARIA»
L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare atleti, partecipanti e

visitatori su questioni relative alla sicurezza sanitaria nella

pratica sportiva. La campagna, nella quale si prevede il

coinvolgimento di diversi operatori del settore intende

valorizzare lo sport come strumento per la tutela della salute

pubblica e di buona educazione alle regole.

ITALIAN INTERNATIONAL 2022

«EVENTI ED INIZIATIVE» 



ITALIAN INTERNATIONAL 2022
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BADMINTON EUROPE ELITE CIRCUIT
INTERNATIONAL CHALLENGE TOIURNAMENT

Specialità in gara Singolare Maschile, Singolare Femminile, Doppio Maschile, Doppio
Femminile e Doppio Misto

Montepremi $ 15000 

Giovedì 2 giugno Arrivo delegazioni 
Venerdì 3 giugno ore 9:00/20:00 inizio gare
Sabato 4 giugno ore 9:00/20:00 Quarti di Finale, Semifinali
Domenica 5 giugno ore 9:00/14:00 Finali -Cerimonia Premiazione  

Attività Collaterali Attività didattica Progetto sperimentale - Percorsi per le competenze 
trasversali e l’orientamento ”Percorso Formativo 
tecnico e arbitrale FIBa”

«#PlasticFree» Campagna di educazione ambientale e del riciclo –
Corner informativo durante l’evento 

«Sport e sicurezza sanitaria» Campagna di comunicazione riservata ai
partecipanti – Corner informativo durante l’evento  

«Badminton per tutti» Spazio «sport experience» dedicato all’AirBadminton
«Live evento» Streaming gare su social media



LA FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON

Il Badminton è oggi uno sport in espansione che ha acquisito negli ultimi anni una considerazione sempre maggiore, anche grazie alla

partecipazione italiana nel panorama internazionale: dai Giochi Olimpici, ai Giochi del Mediterraneo, i Giochi Olimpici Giovanili e nei campionati

mondiali e continentali Master, Senior, Junior e Under.

«BADMINTON, PARA-BADMINTON E AIRBADMINTON » 

FSP
Riconoscimento 

CIP

1992
BARCELLONA 1992

Il Badminton è incluso 
nel programma 

olimpico 

2008
PECCHINO 2008
Prima atleta 

italiana presente: 
Agnese Allegrini

LONDRA 2012
Partecipazione 

dell’atleta azzurra 
Agnese Allegrini

RIO 2016
Partecipazione 

dell’atleta azzurra 
Jeanine Cicognini 1988

SEUL 1998 
Disciplina 

dimostrativa 

2012

2016
Giochi del 

Mediterraneo 
TARRAGONA 2018 
Bronzo nel Doppio 

maschile: Kevin 
Strobl e Lucas 

Osele

2018

Giochi Olimpici 
Giovanili 

BUENOS AIRES 2018 
Medaglia Oro nel 
torneo a squadre: 

Giovanni Toti

2000

FSN
Riconoscimento 

CONI 

2016



18Dati REPORT SOCIALE  FIBa 2020

132
SOCIETA’ SPORTIVE:

45%

156
BASI ASSOCIATIVE SPORTIVE:

BAS: 
55%

Sono 288 le associazioni affiliate e aderenti alla FIBa in Italia, di cui 132 sono Associazioni e Società sportive mentre 156 sono Basi
Associative Sportive – BAS organizzate soprattutto all’interno del mondo scolastico. Le associazioni affiliate e aderenti si ubicano
prevalentemente nel Sud (38,5%) e nel Nord (28%), mentre le Isole concentrano quasi un quarto delle associazioni (23%) e infine il Centro
raggruppa il 9,3%.

I tesserati sono 41.103, il 54% dei quali di sesso maschile ed il 46% di sesso femminile. Secondo quanto emerso nel Report Sociale FIBa
2020 la maggior parte dei tesserati appartiene alla fascia di età 8-17 anni, rappresentando l’87% sul totale del numero di tesserati con una
altissima incidenza nel mondo scolastico.

Per approfondire: :
«Report Sociale FIBa 2020»
Attività sportiva, pag. 73
Scan Me

LA FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON



La Federazione, sostiene progetti ed iniziative sportivi ed educativi mirati ad assicurare lo sport per tutti; ovvero, il diritto di partecipazione

all'attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità.

Promuove ed incoraggia percorsi valoriali dello sport inclusivo dove la partecipazione, l’aggregazione sociale e il benessere psico-fisico siano

una realtà stimolante e costruttiva per il welfare sportivo nella consapevolezza che sia il migliore contesto per lo sviluppo delle attività

sportive rivolte ai giovanissimi.
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LA FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON

«BADMINTON:
INCLUSIONE, INTEGRAZIONE E PARI OPPORTUNITA,» 



FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON

Contatti:
Viale Tiziano 70, 00196 Roma
marketing@badmintonitalia.it

+ 39 06 83800 709

ROAD TO 
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