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VOLA in ESTATE 2019 – Centri Estivi 
 

Centro Tecnico Territoriale di Vola in Azzurro Malles Venosta, 18 – 23 Agosto 2019 
 

Il Centro estivo sarà un momento di gioco e divertimento all’insegna del Fair Play, l’opportunità di incontrare 
ragazzi e ragazze che condividono i valori del Badminton e di vivere con i più esperti le emozioni del nostro sport. 
Un’occasione per gli atleti delle diverse categorie di sperimentare in campo la metodologia di allenamento 
studiata e sviluppata presso il nostro Centro Tecnico Federale-PalaBadminton con la presenza del D.A.F.T. Fabio 
Morino.  
 

Atleti Agonisti 

Giovanissimi (a partire dai nati nel 2009 con 

certificato medico agonistico) 

Junior (2001-2002) 

Senior 

Master (tutte le categorie) 

Allenatori 

Tecnici FIBa (da promoter sino al IV livello) 

Maestri FIT 

Insegnanti di Ed. Fisica 

Tecnici FIT del Progetto Racchette di Classe 

 

Gli Atleti saranno selezionati/ammessi e organizzati dallo Staff Tecnico dei C.E. in gruppi omogenei per livello. 

Gli allenamenti riguarderanno gli aspetti tecnici/tattici/fisici delle discipline di singolare e doppio. 

 

Quota d’Iscrizione:  

 € 100,00 per gli atleti - € 50,00 per gli allenatori 

I costi di iscrizione comprendono: formazione, volani, costi delle strutture sportive, T-Shirt. 
 

Per iscriversi compilare il form al seguente Link: https://form.jotformeu.com/90273700851352 

SCADENZA ISCRIZIONI 30 Luglio 2019 

 

 

HOTEL: Studentato “Malserhof”: Via della Stazione 39, 39024 Malles. Il prezzo in convenzione è: BB € 27,00 più  € 1,25 a 

persona al giorno; pensione completa 45,00 più € 1,25  a persona al giorno. Per le stanze singole è prevista una 

maggiorazione di € 10,00. Codice prenotazione “Centro Estivo Badminton”. La disponibilità delle camere singole e doppie è 

limitata e da esaurimento disponibilità. L’alloggio andrà prenotato entro e non oltre il 15 giugno p.v. Tel: +39 0473 831551 

vi-so.org/vi-so-it/ 

Per i gruppi, si può alloggiare a prezzi più convenienti presso l’Hotel Moles (struttura secondaria del Malserhof).  

 

Il centro estivo sarà realizzato con almeno 15 iscritti e un massimo di 70 iscritti; dopo la scadenza delle iscrizioni 

riceverete un’email di attivazione ed andrà effettuato 

1. Il pagamento quota d’iscrizione (inviare copia del bonifico); 
2. Invio copia del certificato medico agonistico; 

 
 
 
 

Per ulteriori ed eventuali  informazioni, contattare la segreteria federale  ai seguenti contatti:  
Tel: 06 83800 707/708 E-mail: francescafabrizi@badmintonitalia.it  
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