
                                                                                                                 

 

Tappa Vola con Noi UNICA 2° Livello 
Tappa unica di formazione per l’acquisizione della Qualifica di 2° Livello FIBa 

SICILIA, Caltanissetta_ 3/4 e 17/18 dicembre 2022 
 
Nell’ambito del Progetto Federale “Vola con Noi”, abbiamo il piacere di comunicarvi l’indizione della Tappa VcN Unica di 2° 
livello riservata agli Aiuto Allenatori, Tecnici di 1° livello FIBa, in programma in Sicilia con la formula dei due week end in 

presenza (vedi Regolamento Quadri Tecnici FIBa e Piano Studi). 
 

Data: 3 e 4 dicembre e 17 e 18 dicembre 2022 

Luogo: Caltanissetta 

Palestra: Palestra IIS Di Rocco, Via Leone XIII °,64 

Docente: Fabio MORINO, Direttore Area Formazione 

 
E’ richiesto abbigliamento sportivo per lo svolgimento delle attività.  
Il Corso si svolgerà in quattro giornate con esame conclusivo finale, secondo i seguenti orari:  
 
3 dicembre 4 dicembre 

ore 08.15 accredito partecipanti ore 08.15 accredito partecipanti 
Prima giornata: 8.30/19.30 Seconda giornata: 08.30/18.30 
  

17 dicembre 18 dicembre 

ore 8.45 accredito partecipanti ore 08.45 accredito partecipanti 
Terza giornata: 09.00/20.00 Quarta e ultima giornata: 09.00/19.00 
 

Scadenza iscrizioni: 24 novembre 

Quota di iscrizione al corso: 250,00€ 

ISCRIZIONI: Area Riservata FIBa (tesseramento.badmintonitalia.it) con le credenziali personali da Tecnico 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE: 

Essendo un corso di livello avanzato, sono invitati a partecipare tutti gli Aiuto Allenatori, tecnici di 1° livello FIBa, compresi 
coloro che avranno completato la Riqualifica da Istruttore Promoter a Tecnico di 1° livello (comprensivo dei crediti per la parte 
metodologica) e sono dunque in Albo con qualifica di 1° livello. 
Ai fini del riconoscimento della tappa per il percorso tecnico formativo, sarà necessario attenersi rigorosamente al programma 
orario, frequentando per intero tutte le giornate previste dal programma, nel rispetto di quanto indicato nel “Regolamento dei 
Quadri Tecnici FIBa”. 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione potrà essere effettuata ESCLUSIVAMENTE tramite AREA RISERVATA TECNICI FIBa:  
1. accedere allo spazio dedicato dal sito https://tesseramento.badmintonitalia.it 
2. inserire le credenziali da TECNICO 
3. selezionare il corso scelto da 2022/ELENCO CORSI.  
4. allegare entro la data di scadenza iscrizioni del corso la documentazione richiesta da 
PERSONE/DOCUMENTI/AGGIUNGI DOCUMENTO  

 
Per questo corso è richiesto di allegare, come da punto 4, la Copia dell’attestato/Diploma*di: 
- Laurea magistrale in Scienze Motorie/Diploma ISEF    
OPPURE 
- Corso Tecnici Sportivi (Metodologia AVANZATO - 2° livello) 
OPPURE 
- Diploma Tecnico di 2° livello SNaQ con altra FSN 
OPPURE 
- Esami sostenuti in ambito universitario inerenti gli argomenti trattati ed indicati nel Piano Studi allegato al Regolamento 
Quadri Tecnici FIBa 2022. 
*Se non si è in possesso della copia dell'ATTESTATO/DIPLOMA, allegare DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DEL 
TITOLO DI STUDIO E DEGLI ESAMI SOSTENUTI (Art. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) con firma autografa. 
 

https://tesseramento.badmintonitalia.it/


 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Al termine delle iscrizioni, a conferma dell’attivazione del corso, riceverete una mail all’indirizzo registrato nell’Area riservata 
con indicata l’abilitazione dei pagamenti che potranno avvenire esclusivamente accedendo dall’ Area Riservata per i Tecnici. 
I pagamenti autorizzati sono esclusivamente Carta di Credito o PayPal (vedi sotto AREA RISERVATA TECNICO). 
NOTA BENE: È possibile selezionare solo pagamento con PAYPAL, ma una volta sul sito PayPal potrete decidere se procedere da 
UTENTE NON REGISTRATO e pagare con carta di credito anche non intestata al corsista. 
Non è autorizzato alcun pagamento con Bonifico Bancario. 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Il corso sarà attivato al raggiungimento minimo di 10 iscritti e fino ad un massimo di 20 partecipanti. 
In caso di non attivazione del corso, saranno restituite interamente le quote versate. 
L’attivazione o meno del corso sarà comunicata a mezzo mail al termine delle iscrizioni, una volta terminata la fase di verifica. 
È richiesta la frequenza di tutte le giornate pratiche secondo il programma del corso. 
È richiesto abbigliamento sportivo per lo svolgimento delle attività. 
 

MODALITA’ DI ACQUISIONE QUALIFICA 

Il riconoscimento della qualifica sarà subordinato al superamento dell’esame e alla certificazione di tutti i crediti necessari 
anche per la parte metodologica generale, richiesta dallo SNaQ, allegando in fase di iscrizione in PERSONE/DOCUMENTI le copie 
degli Attestati/Diplomi indicati sopra in MODALITA’ di ISCRIZIONE (al punto 4). 
. 

AREA RISERVATA TECNICO 

Dopo l’iscrizione al Corso selezionato da ELENCO CORSI, per procedere con il pagamento è necessario attendere la 
comunicazione di abilitazione dei pagamenti, andare nella Sezione dedicata PAGAMENTI e procedere con il pagamento del 
corso scelto. 
 
Per chi non avesse ancora ricevuto le credenziali di accesso all’AREA RISERVATA TECNICI (differenti da quelle dell’AREA 
RISERVATA ASA) è possibile richiederle da qui: https://badmintonitalia.jotform.com/221562052763856  
Accedendo da quest’area sarà possibile iscriversi ai Corsi dell’Offerta Formativa FIBa presenti in ELENCO CORSI, effettuare 
pagamenti, scaricare Diplomi e Attestati dei Corsi, completare la propria anagrafica, allegare documenti, certificare crediti etc. 
 

COVID-19 

 E’ richiesto il massimo rispetto delle norme vigenti alla data di svolgimento del corso.  
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Tappe e percorso Vola con Noi 
https://badmintonitalia.it/it/formazione/tecnici-tappe-vola-con-noi.html 
 
Regolamento dei Quadri Tecnici FIBa 
https://badmintonitalia.it/it/federazione/carte-federali/category/100-documenti-vigenti.html 
 
Contatti 
https://badmintonitalia.it/it/federazione/segreteria-federale.html 
 
Albo dinamico Tecnici 
https://www.badmintonitalia.it/it/formazione/tecnici-tappe-vola-con-noi/albo-tecnici-e-promoter.html  
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