
                                                                                                                 

 

Vola con Noi  

Esame 1° livello e Tappe Uniche 
marzo/giugno 2021 

 
Nell’ambito del progetto Vola con Noi e della formazione continua dei Tecnici FIBa (Vedi Regolamento Quadri 
Tecnici), si indicono le seguenti attività formative: 
 

 
Esame Online 1° livello 
Data: 28 marzo 

Luogo: Piattaforma Google Meet 

Orario: dalle 15,00 alle 17,00 

Docente: Fabio Morino 
Accesso Riservato ai Tecnici Promoter FIBa che abbiano frequentato per intero le Tappe Arancione, Rossa e Verde. 

Scadenza iscrizioni: 25 marzo  

Quota di iscrizione: 100,00€ 

Link di iscrizione: https://form.jotform.com/210754387464361  

 
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. 
 

 
Tappa Unica Aiuto Allenatore, Tecnico di 1° livello FIBa 
 
 Parte Online 

Data: 11, 18 e 25 aprile 

Luogo: Piattaforma Zoom 

Orario: dalle 8,30 alle 13,30 

Docente: Fabio Morino 

 
Parte Pratica 

Data: dal 4 al 6 giugno (da confermare) 

Luogo: da definirsi 

Orario: indicativamente dalle 15 di venerdì alle 15 di domenica con esame a seguire 

Docente: Fabio Morino 
 

Accesso riservato agli atleti (> 18 anni), ex atleti interessati, conoscitori della disciplina 
Scadenza iscrizioni: 5 aprile 

Quota di iscrizione intero corso: 250,00€ 

Link iscrizione: https://form.jotform.com/210753601643348  
 

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/210754387464361
https://form.jotform.com/210753601643348


 
 
Tappa Unica Allenatore, Tecnico di 2° livello FIBa 
 
Parte Online 

Data: 16, 23 e 30 maggio 

Luogo: Piattaforma Zoom 

Orario: dalle 8,30 alle 13,30 

Docente: Fabio Morino 

 
Parte Pratica 

Data: dall’11 al 13 giugno (da confermare) 

Luogo: da definirsi 

Orario: dalle 15 di venerdì alle 15 di domenica con esame a seguire 

Docente: Fabio Morino 
 

Accesso riservato ad atleti, ex atleti, Tecnici con qualifica già acquisita di 1° livello FIBa 
Scadenza iscrizioni: 10 maggio 

Quota di iscrizione all’intero corso: 250,00€ 

Link iscrizione: https://form.jotform.com/210754537849365  

 
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. 
 
 

Per eventuali ulteriori informazioni, non esitate a contattare la segreteria federale scrivendo a  

elianapassaniti@badmintonitalia.it  
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