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Scadenza iscrizioni: 24 novembre 

Scadenza iscrizioni: 8 novembre 

 

Corsi di Formazione Online 
 

1° Corso per Arbitri Certificati 2021 
 

Data Corso Online:  11 e 16 novembre dalle 18,30 alle 20,30 

Luogo: Piattaforma Zoom  

Valutazione pratica: 19 e 20 novembre  

Luogo: PalaBadminton di Milano, Campionati Italiani Assoluti 

Link iscrizioni: https://form.jotform.com/212711566216350   
  

Per i  requisit i  di  accesso al  corso,  s i  prega di  consultare i l  Regolamento degli  Uff icial i  
di  Gara.  
 
NB.  Al momento del l ’ iscr iz ione r iceverete una mail  con i l  l ink Zoom per i l  col legamento 
al  Webinar,  val ido per entrambe le giornate di  corso.  

  I l  corso,  teorico/pratico,  s i  concluderà con una valutazione pra tica sul  campo in  
occasione dei  Campionati  i tal iani  Assoluti .  

 
I l  corso sarà attivato al  raggiungimento minimo di  5  iscritt i .   

 

2° Corso Online per Arbitri Accreditati 2021 
 

 

Data: 27 e 28 novembre dalle 9,00 alle 13,00 

Luogo: Piattaforma Zoom  

Link iscrizioni: https://form.jotform.com/212711915885360   
  
Per i  requisit i  di  accesso al  corso,  s i  prega di  consultare i l  Regolamento degli  Uff icial i  
di  Gara.  
 
NB.  Al momento del l ’ iscr iz ione r iceverete una mail  con i l  l ink Zoom per i l  col legamento 
al  Webinar,  val ido per entrambe le giornate di  corso.  
I l  corso,  teorico/pratico,  s i  concluderà con una valutazione pratica sul  campo in 
occasione del  pr imo torneo uti le.   
 
I l  corso sarà attivato al  raggiungimento minimo di  10 iscritt i .   
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Scadenza iscrizioni: 11 ottobre 

Scadenza iscrizioni: 6 novembre 

Scadenza iscrizioni: 29 novembre 

Webinar di 
aggiornamento 

Validi per il mantenimento della qualifica federale 

 

 

1 - “Il corretto comportamento” 
Data: 14 ottobre dalle 18,30 alle 20,30 circa 

Luogo: Piattaforma Zoom  

Relatore: Fabio Betto, BWF Certificated Umpire  

Link iscrizioni: https://form.jotform.com/212711967070353   
 

 

2 - "Incontro con il territorio: Direzione di Gara” 
Data: 8 novembre dalle 18,00 alle 20,00 circa 

Luogo: Piattaforma Zoom  

Relatore: Marco Ciani Passeri, Segreteria FIBa  

Link iscrizioni: https://form.jotform.com/212583112270344  
 

 

3 - "Rapporto giocatore arbitro” 
Data: 1 dicembre dalle 18,30 alle 20,30 circa 

Luogo: Piattaforma Zoom  

Relatori: Andrea Chiappini, Responsabile Nazionale Ufficiali di Gara; Giovanni Greco, atleta nazionale  

Link iscrizioni: https://form.jotform.com/212712347084351  
 
 
 

NB .  Al momento del l ’ iscr iz ione r iceverete una mail  separata direttamente da  Zoom con 
i l  l ink per i l  col legamento al  Webinar .  I l  l ink è personale e permette la registrazione 
automatica del la presenza in  archiv io digitale.  
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Scadenza iscrizioni: 27 ottobre 

Scadenza iscrizioni: 13 ottobre 

Scadenza iscrizioni: 3 novembre 

 

Valutazioni Pratiche per l’acquisizione 
della qualifica di Arbitro Accreditato 

Riservato a chi ha sostenuto l’esame e deve completare la formazione Online 

 
Data: 16/17 ottobre 
Luogo: 6° GP Pontecagnano (SA) 

 
 

Data: 31 ottobre 
Luogo: 1° Torneo Challenge Padova Badminton Bastia di Rovolon (PD)  

 
 

Data: 6/7 novembre 
Luogo: 4° Torneo Superseries Chiari (BS)  

 
Per  tutte le  info  relat ive  a i  tornei  sopra indicat i ,  consultare  i  regolament i  spec i f ic i  
pubbl icat i  su l  s i to  federa le .  
 
NB .  indicare  la  data d i  preferenza.  La  valutaz ione prat ica  sarà  att ivata  con un minimo 
di  3  i scr i t t i  per  la  medes ima data.   
La valutaz ione r ich iede l ' impegno esc lus ivo del  cors ista,  dunque non è  compatibi le  
con al tr i  ruol i  r icopert i  in  occas ione del lo  stesso  evento (At leta,  Coach,  etc . )  
 
 

Link UNICO iscrizioni valutazioni pratiche: https://form.jotform.com/210401915324342  
 
 
 Per qualsiasi chiarimento o in caso di difficoltà potete inviare una mail a elianapassaniti@badmintonitalia.it 
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