
                                                                                                                 

 

Vola con Noi  

Corso Residenziale per Docenti di Scienze Motorie 
27/30 settembre 2021 -  Formia (LT) CPO “Bruno Zauli” 

 
Nell’ambito del progetto Vola con Noi e della formazione continua dei Tecnici FIBa (Vedi Regolamento Quadri 
Tecnici), si indice l’attività formativa in oggetto, di cui di seguito i dettagli: 

 

Data: dal 27 al 30 settembre 2021 

Luogo: Formia (LT) CPO “Bruno Zauli” -  Via Appia Lato Napoli, 175, 04023 Formia LT 

Orario: come da programma sotto riepilogato  

Docente: Fabio Morino, Direttore Area Formazione FIBa 
 
E’ richiesto abbigliamento sportivo per lo svolgimento delle attività.  
Il Corso avrà durata obbligatoria di circa 30 ore suddivise in quattro sessioni più l’esame, secondo i seguenti orari:  
 
27 settembre 28 settembre 

ore 14.15 accredito partecipanti ore 08.15 accredito partecipanti 
Prima Sessione: 14.30/19.30 Seconda Sessione: 08.30/19.00 
  

29 settembre 30 settembre 

ore 8.15 accredito partecipanti ore 08.45 accredito partecipanti 
Terza Sessione: 08.30/19.00 Quarta Sessione: 08.30/12.30 con esame a seguire 
  

Scadenza iscrizioni: 20 settembre (N.B. caricamento del Voucher Carta del Docente su S.O.F.I.A. entro il 19 settembre)  

Quota di iscrizione intero corso: 200,00€ 

Link iscrizione: https://form.jotform.com/212174550078352  
 

 
Requisiti d’ammissione e ospitalità: Sono invitati a partecipare i docenti di Scienze Motorie di ogni ordine e grado. La 
FIBa metterà a disposizione a titolo gratuito: 

o sistemazione in camere doppie o multiple con trattamento di pensione completa a partire dal pranzo del 27 
settembre; 

o servizio di transfer dalla Stazione FS di Formia al CPO per coloro che comunicheranno le coordinate di 
viaggio all’organizzazione in fase di conferma di partecipazione al corso e trasmissione documentazione 
secondo i protocolli anti COVID19 vigenti. 

 

 Modalità di pagamento autorizzate 
o Carta di Credito, PayPal  
o Voucher Carta del Docente caricato sul portale S.O.F.I.A. 

 

 Modalità di Iscrizione 
L’iscrizione potrà essere effettuata esclusivamente tramite il link sopra indicato. Seguirà una mail - il giorno 
successivo al termine di iscrizione - con tutte le indicazioni per completare l’iscrizione e le info del corso. 
In caso di utilizzo del Voucher, lo stesso dovrà: 

1. essere generato per l’importo indicato; 
2. convalidato dal portale S.O.F.I.A entro il 19 settembre; 
3. allegato in pdf durante la compilazione del form online entro il 20 settembre. 

https://form.jotform.com/212174550078352


 
Qualifica FIBa di 1° Livello: il riconoscimento della qualifica sarà subordinato al superamento dell’esame finale. 

 
 
PIATTAFORMA S.O.F.I.A. 
Identificativo Iniziativa Formativa: 62179 
Identificativo Corso: 91088 
I docenti interessati ad usufruire dei vantaggi della direttiva 170/16, dovranno iscriversi sia al Form Online della FIBa 
(JOTFORM) che attraverso la piattaforma S.O.F.I.A. del MIUR e scegliere di usufruire o meno del Voucher per la 
formazione e l’aggiornamento generabile dal sito della Carta del Docente per il solo importo relativo al costo della 
Tappa. Chi non intendesse utilizzare il Voucher, può procedere al pagamento seguendo le indicazioni che saranno 
trasmesse a mezzo mail. 
 
Ai fini del riconoscimento della tappa per il percorso tecnico formativo, sarà necessario attenersi rigorosamente al 
programma orario, frequentando per intero le ore previste.  
Il corso sarà attivato al raggiungimento minimo di 10 iscritti ed un massimo di 30.  
In caso di non attivazione del corso, la quota versata sarà interamente rimborsata ed il Voucher non riscattato.  
In ragione della situazione incerta legata al COVID-19, è richiesto il massimo rispetto dei Protocolli e norme anti 
contagio COVID19 vigenti alla data del corso. La FIBa si riserva inoltre di annullare il corso o modificare le sue 
modalità realizzative nel rispetto delle indicazioni governative. 
 
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria Federale alla e-mail elianapassaniti@badmintonitalia.it 
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