
                                                                                                                 

 

Tappa Vola con Noi ARANCIONE 
Valida per l’acquisizione della qualifica Federale Aiuto Allenatore, Tecnico di 1° livello FIBa 

CALABRIA, Cosenza, 4 e 5 febbraio 2023 
 
 
Nell’ambito del Progetto Federale “Vola con Noi”, abbiamo il piacere di comunicarvi lo svolgimento in CALABRIA della 
Tappa VcN ARANCIONE, valida per acquisire i crediti della parte specifica del Badminton per la qualifica di Aiuto 
Allenatore, Tecnico di 1° livello (vedi Regolamento Quadri Tecnici FIBa). 
 
Modulo Online 

Data: 4 febbraio 

Luogo: Piattaforma Online 

Orario: dalle 15:00 alle 19:00 

 
Sessione pratica 

Data: 5 febbraio 

Luogo: Palestra Liceo Scorza, Viale Giacomo Mancini s.n. c., Cosenza 87100 

Orario: dalle 08:30 alle 19:30 

Docente: Andrea Franceschino, Docente Formatore 

 

Scadenza iscrizioni: 30 gennaio 

Quota di iscrizione al corso: 100,00€ 

Link di iscrizione (JOTFORM):  https://badmintonitalia.jotform.com/230162830799865  
 
 

REQUIS IT I  DI  AMMISSIONE  

Sono invitati a partecipare tutti i Laureati in Scienze Motorie, Docenti scolastici, Teacher Shuttle Time, Giocatori ed ex 
giocatori, Tecnici di altre Federazioni/Enti di promozione Sportiva. 
 

MODALITA’  D I  ISCRI ZIONE  

L’iscrizione potrà essere effettuata ESCLUSIVAMENTE tramite il FORM Online (JOTFORM) sopra riportato. 
NB: A scadenza delle iscrizioni sarà inviata una mail all’indirizzo indicato con la conferma o meno del corso. 
Il corso sarà attivato al raggiungimento minimo di 10 iscritti. 
In caso di non attivazione del corso o non ammissione del candidato, la quota versata sarà interamente rimborsata e il 
Voucher non convalidato. In caso di selezione, si darà priorità ai Laureati in Scienze Motorie/Diplomati ISEF. 
 

MODALITA’  D I  PAGAMENTO  

Il pagamento sarà contestuale all’iscrizione e potrà avvenire esclusivamente tramite Carta di Credito (anche non 
intestata al corsista) o PayPal. 

 Agevolazioni: 
- Voucher Carta del Docente (FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO/CORSI AGGIORNAMENTO ENTI 

ACCREDITATI/QUALIFICATI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 170/2016) convalidato sul portale S.O.F.I.A e 
allegato in fase di iscrizione al corso. 

OPPURE 
- Voucher Sconto FIBa del 50% ricevuto a mezzo email in seguito alla partecipazione ai Corsi riservati ai 

Docenti di Scienze Motorie abilitati. 
NOTA BENE: I Voucher NON sono cumulabili. Il Voucher che si intende utilizzare deve necessariamente essere allegato 
in fase di iscrizione per poter essere applicato e abbinato al corso scelto. SOLO allegandolo al momento dell’iscrizione 
sarà possibile procedere al pagamento con applicato lo sconto (voucher 50%). 
NON è previsto né autorizzato il pagamento con BONIFICO BANCARIO. 

https://badmintonitalia.jotform.com/230162830799865


 

MODALITA’  D I  PARTECIPAZIONE  

E’ richiesto abbigliamento sportivo per lo svolgimento delle attività. 
Ai fini del riconoscimento della tappa per il percorso tecnico formativo, sarà necessario attenersi rigorosamente al 
programma orario, frequentando per intero tutte le sessioni previste dal programma. 
Per l’acquisizione del 1° livello Tecnico Federale, Aiuto Allenatore è richiesta la frequenza di tutte le sessioni previste 
dal corso e la corretta certificazione del conseguimento dei crediti relativi alla parte generale metodologica (vedi 
Regolamento e Piano Studi in vigore).  
Il link al modulo online sarà trasmesso a tutti i partecipanti dopo la conferma di attivazione del corso direttamente 
dall’organizzazione locale. 
 

GESTIONALE CORSI  F IBa  

A coloro che si iscriveranno alla Tappa sarà inviata una mail con le credenziali d’accesso all’AREA RISERVATA DEI 
TECNICI FIBa - accessibile da tesseramento.badmintonitalia.it - da cui sarà possibile anche effettuare i pagamenti, 
completare la propria anagrafica, scaricare gli attestati/diplomi, allegare documenti e iscriversi ai Corsi dell’Offerta 
Formativa FIBa presenti in ELENCO CORSI. 
 

PORTALE S .O.F . I .A  e  CARTA DEL DOCENT E  

Il Corso è riconosciuto tra i Progetti Nazionali autorizzati dal MI tramite Ente Accreditato (C.O.N.I.), e dà diritto ad 
agevolazioni per i docenti secondo la dir.170/16 (ex 90/03 - Titolo Progetto: La conoscenza e i contenuti della 
disciplina del Badminton).  
I docenti interessati ad usufruire dei vantaggi della direttiva 170/16, dovranno iscriversi sia al Form Online della FIBa 
che attraverso la piattaforma S.O.F.I.A. 
 
Identificativo iniziativa Formativa: 75012  
Titolo: F.I.Ba - LE CONOSCENZE E I CONTENUTI DELLA DISCIPLINA DEL BADMINTON - Tappe Arancioni Vola con Noi 
ID Corso: 118015 
 
La FIBa, in qualità di Ente qualificato, non risponde direttamente delle problematiche inerenti al PORTALE 
S.O.F.I.A./CARTA DEL DOCENTE, di gestione ministeriale tramite ENTE direttamente accreditato. 
 
 

COVID-19  

 E’ richiesto il massimo rispetto delle eventuali normative vigenti in materia 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 
http://badmintonitalia.it/it/formazione/tecnici-tappe-vola-con-noi/albo-tecnici-e-promoter.html  
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