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loro sedi  

 
 
 

Prot. n.443/SG/ep 

 
Oggetto: Corsi Online per Tecnici Sportivi – Metodologia Base e Avanzata 

 
A completamento delle attività formative a distanza riservate ai tecnici FIBa e attivate nel 
semestre in corso, sono stati inseriti nell’offerta formativa federale due Corsi per Tecnici Sportivi, 
Base e Avanzato, incentrati sulla parte generale metodologica, di cui si allega il dispositivo. 
 
Nella speranza di aver fatto cosa gradita e di ritrovarci presto nei campi di Badminton, invio i miei 
più cordiali saluti. 
 
Roma, 28 maggio 2021     
 

Il Segretario Generale  

                 Giovanni Esposito 
 

 
 
 
 
 
Allegato 

Dispositivo Tecnico 
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Vola con Noi  

Corsi Online per Tecnici Sportivi 
Metodologia dell’insegnamento e dell’allenamento 

 
 
Nell’ambito del progetto Vola con Noi e della formazione continua dei Tecnici FIBa (Vedi Regolamento Quadri 
Tecnici), si indicono i seguenti Corsi Online gratuiti, riservati a Istruttori Promoter e Aiuto Allenatori FIBa 
regolarmente tesserati per il 2021. 
 
Corso online Tecnici Sportivi 1° livello - Modulo Base, 12/19 giugno 
 

Data: 19 Giugno 

Modulo Metodologia dell’insegnamento 

Luogo: Piattaforma Zoom 

Orario: il Modulo si sviluppa in unica sessione da 4 ore 

Docente: Danilo Manstretta 

  Crediti Formativi FIBa: 1.00 
 
Requisiti di accesso: Riservato agli Istruttori Promoter FIBa con tesseramento tecnico per l’anno 2021. 
NOTA BENE: La partecipazione in diretta è obbligatoria per entrambi i Moduli Base, ovvero tutte e 2 le sessioni 
previste seguite per intero. 
 
Corso online Tecnici Sportivi 2° livello - Modulo Avanzato, 13/20 giugno 
 
 

Data: 13 Giugno 

Modulo Metodologia dell’allenamento 

Luogo: Piattaforma Zoom 

Orario: il Modulo si sviluppa in unica sessione da 4 ore 

Docente: Lorenzo Pugliese 

Data: 20 Giugno 

Modulo Metodologia dell’insegnamento 

Luogo: Piattaforma Zoom 

Orario: il Modulo si sviluppa in unica sessione da 4 ore 

Docente: Danilo Manstretta 

  Crediti Formativi FIBa: 1.00 
 
Requisiti di accesso: Riservato agli Aiuto Allenatori, Tecnici di 1° livello con tesseramento tecnico per l’anno 2021. 
NOTA BENE: La partecipazione in diretta è obbligatoria per entrambi i Moduli Avanzati, ovvero tutte e 2 le sessioni 
previste seguite per intero. 
 
 
 
 

Data: 12 Giugno 

Modulo Metodologia dell’allenamento  

Luogo: Piattaforma Zoom 

Orario: il Modulo si sviluppa in unica sessione da 4 ore  

Docente: Lorenzo Pugliese 



 
 
 
 
 

Scadenza iscrizioni: 10 Giugno 2021 
Link Jotform: https://form.jotform.com/211453015165344  

 

 Modalità di Iscrizione 
L’iscrizione potrà essere effettuata: 
- tramite il link al Jotform. Seguirà una mail - il giorno successivo al termine di iscrizione sotto indicato - con 
tutte le indicazioni al corso ed il link alla stanza virtuale Zoom. 
OPPURE 
- tramite gestionale Corsi FIBa: accedere da https://tesseramento.badmintonitalia.it con le credenziali 
personali ricevute in fase di iscrizione ad un precedente corso Vola con Noi (da Ottobre 2020) e selezionare il 
corso dalla lista presente in ELENCO CORSI.  
 

 
 
 
 
Note per l’iscrizione 
 

- L’iscrizione dal gestionale potrà essere effettuata solo da coloro che hanno già ottenuto le credenziali 
personali di accesso, dunque dai partecipanti alle Tappe Vola con Noi, anche Online, svolti da ottobre 2020 
in poi. In seguito all’adesione a questo corso, saranno generate ed inviate ai Tecnici ancora sprovvisti le 
credenziali di accesso al gestionale per le future iscrizioni ai corsi; 

- Saranno prese in considerazione le richieste pervenute correttamente entro i termini e nel rispetto dei 
requisiti specifici indicati; 

- L’organizzazione si riserva di chiudere in anticipo le iscrizioni in caso di raggiungimento del tetto massimo di 
iscritti, previsto in n. 25, rispondenti ai requisiti indicati; 

- L’invito con il link per accedere al Corso Online sarà inviato al termine delle iscrizioni all’email indicata in fase 
di registrazione o all’indirizzo presente sul Tesseramento Federale. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                         
 

 
 

https://form.jotform.com/211453015165344

