
                                                                                                                 

 

Tappa Vola con Noi Unica 1° Livello 
Tappa unica di formazione per l’acquisizione della Qualifica di 1° Livello FIBa, Aiuto Allenatore 

BASILICATA, Policoro (MT)_Ottobre 2021 
 
Nell’ambito del Progetto Federale “Vola con Noi”, abbiamo il piacere di comunicarvi lo svolgimento della Tappa VcN 
Unica per l’acquisizione del 1° livello FIBa in BASILICATA. 
Il percorso prevede 3 incontri online e 3 giorni di formazione intensiva e specifica in presenza, al termine dei 
quali i corsisti otterranno la qualifica di 1° livello FIBa, Aiuto Allenatore, secondo il Sistema Nazionale di Qualifiche 
dei Tecnici Sportivi (SNaQ). La parte generale e metodologica (teoria dell'allenamento, psicologia, area medica, 
ecc.), che andrà a completare il percorso formativo tecnico, sarà trattata in occasione di corsi dedicati, 
auspicabilmente con la collaborazione delle Scuole Regionali dello Sport e/o della Scuola dello Sport – Sport e 
Salute S.p.A.  
 
Parte Online 

Data: 13, 19 e 26 ottobre 

Luogo: Piattaforma Zoom 

Orario: dalle 16,30 alle 20,30 

Docente: Fabio Morino 

 
Parte Pratica 

Data: 29, 30 e 31 ottobre 

Luogo: Policoro (MT) 

Orario: dalle 14,30 di venerdì alle 13,30 di domenica  

Docente: Marcin Wojtowicz 
E’ richiesto abbigliamento sportivo per lo svolgimento delle attività.  

 
Scadenza iscrizioni: 10 ottobre 

Quota di iscrizione al corso: 250,00€ 

Link iscrizione: https://form.jotform.com/212722655351351  

I l  corso  sarà  attivato al  raggiungimento min imo di  10 iscritt i.  
 
Requisiti 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. 
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, ed effettuare l’iscrizione 
esclusivamente online.  
 
Modalità di iscrizione 
L’iscrizione potrà essere effettuata: 

 tramite il link al Jotform. Seguirà una mail – al termine delle iscrizioni - con conferma o meno dell’attivazione 
del corso e tutte le indicazioni per completare l’iscrizione e procedere al pagamento. 

 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 e selezionare il corso dalla lista presente in 
ELENCO CORSI.  

 
Modalità di pagamento autorizzate: 

 Carta di Credito, PayPal  
NB: L’iscrizione dovrà essere effettuata ESCLUSIVAMENTE tramite il link al Jotform. Seguirà una mail al termine delle 
iscrizioni con tutte le indicazioni per completare l’iscrizione, procedere al pagamento e accedere al corso. 

https://form.jotform.com/212722655351351
https://tesseramento.badmintonitalia.it/


Per coloro che hanno frequentato una Tappa Arancione e/o Tappa Rossa nel 2019/2020, è previsto uno sconto sulla 
quota di iscrizione (-50,00€ per Tappa frequentata). 
 
Modalità di acquisizione qualifica 

 il riconoscimento della qualifica sarà subordinato al superamento dell’esame e alla certificazione di tutti i 
crediti necessari anche per la parte metodologica generale, richiesta dallo SNaQ, tramite invio della copia 
dell’Attestato/Diploma conseguito con: 

o Corsi specifici nazionali o regionali per Tecnici sportivi di Metodologia di BASE (1° livello); 
o Laurea in Scienze Motorie (o equivalente Diploma ISEF); 
o Diploma di 1° livello SNaQ con altra Federazione. 

 
In  caso di  non attivazione del  corso  o non ammissione del  candidato , la  quota versata sarà 
interamente r imborsata  In caso  di  selezio ne, s i  darà prior ità a  chi  ha  già cons eguito la  
qual i fica di  Promoter ed ai  Laureati  in  Scienze Motorie/diplomati  ISEF.  La FIBa si  r iserva 
inoltre di  r ichiedere una lettera di  presentazione del  candidato a f i rma del  Presidente del l ’ASA 
di  r i fer imento.  
 
Per  info e supporto logist ico  contattare i l  Delegato Regionale , Enr ico Ol iv ier i ,  a l la emai l :  
basi l i cata@badmintonital ia. i t  o al  n. 324.8211051.  

 
Il Corso è riconosciuto tra i Progetti Nazionali autorizzati dal MI tramite Ente Accreditato Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano (C.O.N.I.), e dà diritto ad agevolazioni per i docenti secondo la dir.170/16 (ex 90/03 - Titolo 
Progetto: La conoscenza ed i contenuti della disciplina del Badminton).  
I docenti interessati per usufruire dei vantaggi della direttiva 170/16, dovranno iscriversi sia al Form Online della 
FIBa che attraverso la piattaforma S.O.F.I.A. 
 
Per  u lter ior i  informazioni relat ive a lla  Formazione e a lle  Tappa Vola con Noi consultare i l  
“Rego lamento dei Quadri  Tecnic i  Federali”  dal  sito  federale www.badmintonitalia . it   
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