Vola con Noi
Corsi di riqualifica da Istruttore Promoter ad Aiuto Allenatore 1° livello
Giugno 2022
Nell’ambito del progetto Vola con Noi e della formazione continua dei Tecnici FIBa (vedi Regolamento Quadri Tecnici
vigente in allegato), si indicono le seguenti attività formative:
Date Riqualifica ed Esame Online
Durante l’incontro saranno integrati i contenuti della Tappa arancione e si svolgerà l’esame finale online.
Accesso: Riservato agli Istruttori Promoter FIBa in Albo.
Luogo: Piattaforma Zoom
Orario: a scelta tra
 prima sessione (max 20 iscritti) dalle 9:00 alle 10:30
 seconda sessione (max 20 iscritti) dalle 11:00 alle 12:30
Quota di iscrizione: 50,00€
Modalità di pagamento autorizzate:
 Carta di Credito, PayPal
NB: L’iscrizione dovrà essere effettuata ESCLUSIVAMENTE tramite il link al Jotform. Il pagamento della quota è
contestuale all’iscrizione ed è rimborsabile in caso di annullamento della sessione.
Prima Data: 12 giugno
Scadenza iscrizioni: 9 giugno
Seconda Data: 19 giugno
Scadenza iscrizioni: 16 giugno
Terza Data: 26 giugno
Scadenza iscrizioni: 23 giugno
Quarta Data: 3 luglio
Scadenza iscrizioni: 30 giugno
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NOTA BENE: per chi non fosse in possesso dei crediti relativi alla Metodologia di 1° livello (vedi Piano Studi allegato
al Regolamento dei quadri tecnici in vigore), è possibile iscriversi al CORSO PER TECNICI SPORTIVI FIBa 1° Livello
SNaQ, Parte generale di cui a seguire il bando.

CORSO PER TECNICI SPORTIVI FIBa
1° e 2° Livello SNaQ, Parte generale
Con la presente abbiamo il piacere di comunicarvi il 1° Corso per Tecnici Sportivi FIBa – Metodologia
dell’insegnamento e dell’allenamento BASE e AVANZATO in modalità asincrona.
Il corso prevede la visione di video lezioni, che saranno condivise con l’utenza iscritta - previa verifica dei requisiti
- entro 2gg. lavorativi, e un incontro per chiarimenti e verbalizzazione (OBBLIGATORIO) nelle seguenti date:

CORSO PER TECNICI SPORTIVI FIBa - 1° Livello SNaQ, Metodologia BASE

16 giugno, Verbalizzazione Online ore 17.30
Il Corso è ripartito in 5 video lezioni che saranno messe a disposizione degli iscritti e che dovranno essere visionate
prima dell’incontro. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 13 giugno esclusivamente tramite il modulo online
compilabile dal link:
https://badmintonitalia.jotform.com/221284032038850
E’ prevista una quota di iscrizione di 50,00€ da pagare contestualmente all’iscrizione.

CORSO PER TECNICI SPORTIVI FIBa - 2° Livello SNaQ, Metodologia AVANZATA

18 giugno, Verbalizzazione Online ore 17.30
Il Corso è ripartito in 7 video lezioni che saranno messe a disposizione degli iscritti e che dovranno essere visionate
prima dell’incontro. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 13 giugno esclusivamente tramite il modulo online
compilabile dal link:
https://badmintonitalia.jotform.com/221284032038850
E’ prevista una quota di iscrizione di 50,00€ da pagare contestualmente all’iscrizione.
Il corso di 1° livello SNaQ, Metodologia BASE
è aperto a tutti i tesserati FIBa, con priorità agli Istruttori Promoter in Albo che devono riqualificarsi al 1° livello.
Si svolgerà tramite la visione dei video e attività didattica a distanza, con incontro e verbalizzazione in data 16
giugno (obbligatoria).
Il corso prevede il riconoscimento dei crediti necessari per il completamento del percorso di formazione per la
qualifica di Aiuto Allenatore, Tecnico di 1° livello, intrapreso o da intraprendere con le Tappe di Formazione
tecnica specifica del progetto “Vola con Noi”.
Il corso di 2° livello SNaQ, Metodologia AVANZATA
è riservato ai Tecnici AIUTO ALLENATORI in Albo e si svolgerà tramite la visione dei video e attività didattica a
distanza, con incontro e verbalizzazione in data 18 giugno (obbligatoria).
Il corso prevede il riconoscimento dei crediti necessari per il completamento del percorso di formazione per la
qualifica di Allenatore, Tecnico di 2° livello, intrapreso o da intraprendere con le Tappe di Formazione tecnica
specifica del progetto “Vola con Noi”.
Le lezioni registrate sono tenute da docenti accreditati presso la Scuola dello Sport Coni:
- Prof. Manstretta Danilo, per la metodologia dell’insegnamento.
- Prof. Pugliese Lorenzo, per la metodologia dell’allenamento.

