REGOLAMENTO

1

Requisiti per aderire al Progetto
ASA

TECNICI

• Essere in regola con l’affiliazione
alla FIBa
• Essere in regola con l’iscrizione
al Registro CONI

• Essere iscritto all’albo dei Tecnici
• Essere tesserato per un’ASA FIBa
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Gli Istituti scolastici coinvolti
• Scuola Primaria
• Classi 3^-4^-5^
• Massimo quattro (4) Istituti Scolastici per ogni ASA
• Massimo due (2) Istituti Scolastici per ciascun Tecnico
• Ciascun Istituto dovrà aderire con un minimo di due (2) classi
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Interventi didattici - Lezioni
Materiale didattico: «Shuttle Time, il Badminton a scuola»

• 2 lezioni curriculari (1h) per gli insegnanti
• 6 lezioni curricolari (1h) affiancati dall’insegnante di classe
o Gennaio-Febbraio

• 4 lezione extracurricolari (1h30’) da svolgere presso l’impianto
dell’ASA o nella Palestra dell’Istituto. In questa fase è possibile
raggruppare le classi in gruppi omogenei
o Marzo-Aprile
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Interventi didattici - Fase territoriale
Al termine delle lezioni didattiche, o nell’ultima lezione extracurricolare, l’ASA
organizzerà una «finalina» presso l’impianto di un Istituto, tra gli Istituti
coinvolti al fine di individuare la rappresentativa formata da 4 alunni (2 maschi
+ 2 femmine) che prenderà parte alla Festa finale Nazionale.
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Interventi didattici – Festa finale Nazionale
Alla Festa finale Nazionale partecipa la rappresentativa scolastica
vincitrice della «finalina» formata da 4 alunni (2maschi+2 femmine),
Insegnante e Tecnico di Badminton.
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La FIBa predispone
DOCUMENTAZIONE
• Brochure del Progetto;
• Scheda di adesione dell’Istituto;
• Protocollo d’intesa tra
FIBa/ASA/Istituti Scolastici;
• Modello di richiesta per
autorizzazione:

MATERIALE
• 1 Polo/T-shirt per il Tecnico
• 1 striscione
• Kit sportivo

• al trattamento dei dati ai fini del
Tesseramento a firma dei genitori;
• alla pubblicazione di foto e video

• Tracciato excel per la trasmissione
degli elenchi degli alunni che hanno
aderito;
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Il KIT del Progetto
• Il kit verrà consegnato a ciascun Tecnico del Progetto e comprende:
o
o
o
o
o

Borsone
rete
8 mini racchette
4 racchette regular
3 tubi di volani in nylon

• La seguente parte del kit di cui sopra rimarrà in dotazione alla scuola:
o 1 rete
o 4 mini racchette
o 1 tubo di volani in nylon

• Il kit verrà spedito al Tecnico la cui ASA ha:
o effettuato l’iscrizione al Progetto nei tempi indicati;
o siglato il Protocollo d’intesa con l’Istituto;
o nominato il Tecnico/i;
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L’ ASA
• Tessera il Tecnico/i individuato;
• Sigla la scheda di adesione e il Protocollo d’intesa da allegare nel form
d’iscrizione;
• Monitora l’andamento del Progetto e dei Tecnici coinvolti;
• Concorre insieme all’Istituto Scolastico per l’assegnazione di un
premio del Contest «Sport e Natura»;
• Verifica e conserva i modelli firmati dai genitori per l’autorizzazione al
trattamento dei dati al fine del tesseramento degli alunni coinvolti e la
liberatorio per la pubblicazione di foto e video.
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Concorso «Sport e Natura»
• Per un coinvolgimento attivo dell’intero gruppo classe del progetto RdC è abbinato un
percorso culturale dove ogni alunno singolarmente, classe o istituto potrà partecipare con
un elaborato (racconto, foto, cortometraggio, testo musicale).
• La commissione preposta valuterà gli elaborati ed i primi tre classificati, verranno
informati del prestigioso risultato tramite comunicazione del Presidente.
• Inoltre parallelamente alla valutazione della commissione, ci sarà un contest sulla pagina
Facebook della FIBa all’interno del quale inserire tutti gli elaborati che potranno essere
votati con un like.
• Alla scadenza, il prodotto più suffragato, come gli altri tre, verrà premiato gratuitamente
ai Campionati Assoluti che si svolgeranno a Milano durante il mese di maggio.
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Coordinatore regionale del Progetto
Il Comitato/Delegato regionale, coadiuvato dalla FIBa, individua un coordinatore
regionale del Progetto laureato in Scienze Motorie che supporta i Tecnici
assistendoli nell’attività didattica e nei contatti con le scuole.
Rimborso Coordinatore regionale laureato in Scienze Motorie

€100,00 a regione
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Il Tecnico
• Opera per un massimo di due (2) Istituti scolastici;
• Trasmette alla FIBa gli elenchi, rispettando il tracciato predisposto, degli
alunni coinvolti da tesserare;
• Stila il cronoprogramma degli interventi didattici;
• Documenta lo svolgimento del Progetto con fotografie e video da
trasmettere alla FIBa;
• Individua di concerto con l’ASA la rappresentativa di ogni Istituto coinvolto,
secondo le modalità previste, che prenderà parte alla Fase Nazionale;
• Acquisisce n.1 credito formativo al fine del mantenimento della qualifica
tecnica in essere;
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Modalità di rimborso del Tecnico
Qualifica Tecnico Societario

Primo Istituto adottato

Secondo Istituto adottato

Promoter

€ 100,00

€ 100,00

Aiuto Allenatore – 1° livello

€ 200,00

€ 150,00

Allenatore – 2° livello

€ 250,00

€ 150,00

Allenatore Capo – 3° livello

€ 300,00

€ 150,00

4° livello

€ 350,00

€ 150,00

Si terrà conto della qualifica acquisita entro il 31 Dicembre 2019

Il tecnico dovrà trasmettere la seguente documentazione al fine di ricevere il compenso:
• Elenchi degli alunni da tesserare secondo il tracciato excel predisposto;
• Cronoprogramma delle attività svolte per ciascun istituto;
• Modulo di rimborso DF93
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I vantaggi del Progetto
• Realizzazione della Scuola di Badminton, requisito necessario per l’attività didattica all’interno del Registro CONI;
• Supporto organizzativo dalla Segreteria Federale;
• Possibilità di passaggio, per gli alunni tesserati che abbiano compiuto i 10 anni di età, da tessera non agonistica ad
agonistica per un’eventuale partecipazione al Trofeo CONI e pertanto, riconoscimento dell’attività sportiva
all’interno del Registro CONI. Inoltre l’ASA riceve per lo svincolo di atleti da non agonisti ad agonisti il seguente
materiale:
Tesserati

Materiale

Fino a 10 tesserati
(che otterranno l’inserimento nella classifica FIBa)

Contributo/Buono Spesa del valore di € 50,00*

oltre i 10 tesserati
(che otterranno l’inserimento nella classifica FIBa)

Contributo/Quota d’iscrizione del valore di € 100,00*
ad un corso di formazione di 1° livello per un Tecnico
da tesserare presso l’ASA

• Riconoscimento di n.1 (uno) credito formativo per il Tecnico responsabile del Progetto ai fini del mantenimento
della qualifica tecnica in essere;
• Copertura assicurativa degli alunni tesserati;
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Come aderire al Progetto
L’ASA dovrà compilare il form al seguente link:

https://form.jotformeu.com/93185473801359
1- indicare gli istituti individuati (completi di denominazione, indirizzo..)
2- indicare il tecnico/i individuato
3- allegare la/le scheda/e di adesione al Progetto e il/i protocollo/i d'intesa
debitamente firmato anche dall'Istituto.
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Scadenzario
Data
31 Dicembre 2019

Fine iscrizione al Progetto tramite form predisposto

Gennaio-Febbraio 2020

Lezioni curricolari

28 Febbraio 2020

Trasmissione di tutti gli elenchi degli alunni aderenti, secondo il tracciato
predisposto per poter garantire la copertura assicurativa durante le lezioni
extracurricolari;

Marzo-Aprile 2020

Lezioni extracurricolari e trasmissione risultati fase territoriale

30 Aprile 2020

Trasmissione Concorso «Sport e Natura»

Maggio-Giugno 2020

Festa finale Nazionale (data da individuare)

Da Giugno in poi

Presentazione richieste di rimborso
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