
   
 

Avviso pubblico per le ASD/SSD affiliate FIBa per la partecipazione al Progetto 
“Vola con Noi 2.0” 

Finanziato da Sport e Salute SpA 
 

Modello di intervento integrato per bambini e adolescenti che miri a favorire l’accesso alla pratica 
sportiva, oltre che alla valorizzazione del Talento  

 
 
Premessa 
Il Consiglio di Amministrazione di Sport e Salute SpA riunitosi il 29 settembre u.s. ha deliberato i progetti degli Organismi 
Sportivi ammessi ai contributi per la promozione e il potenziamento dell’attività sportiva di base di cui al Decreto della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2022. 
 
In tale ambito è stato approvato, per la Federazione Italiana Badminton, il progetto pilota denominato “Vola con Noi 
2.0” – linea d’intervento del 35% -  riservato ai Progetti per bambini e adolescenti al fine di incentivare l’attività fisica e 
sportiva tesa al miglioramento del benessere e della salute rispondendo così alle aspettative delle nuove generazioni.  
 
Articolo 1 – Obiettivi 
Il progetto intende permettere l’avvicinamento o il riavvicinamento di bambini ed adolescenti all’attività fisica, motoria 
e sportiva proponendo una modulazione dell’offerta con un approccio multilaterale capace di assicurare una proposta 
ludica che svilupperà la parte motivazionale riducendo il rischio di abbandono precoce (Drop-out).  
Inoltre il Progetto intende proporre il MiniBadminton come modello di gioco adatto per l’età giovanile, con una proposta 
ludica-motivazionale che promuove il benessere nelle nuove generazioni.  
 
L’accesso al corso di MiniBadminton dovrà essere gratuito per i destinatari del Progetto e seguirà la metodologia 
illustrata attraverso un apposito strumento didattico messo a disposizione, l’eserciziario, che prevede l’utilizzo di un KIT 
dedicato. Inoltre il Progetto vede coinvolte le Famiglie, destinatarie di un percorso formativo specifico, attraverso delle 
pillole digitali al fine di diffondere le conoscenze dello sport anche come sport modello capace di prevalere su abitudini 
e stili di vita poco virtuosi.  
 
Articolo 2 – Destinatari 
 
Il Progetto è indirizzato a bambini ed adolescenti nella fascia di età 6-13 anni che verranno coinvolti a praticare 
un’attività motoria semplice e gratificante con l’obiettivo, a lungo termine, di raccogliere dati utili per strutturare “il 
modello di gioco in età giovanile del Badminton” sperimentando l’efficacia di un’attrezzatura adattata (rete, volano e 
racchetta) allo sviluppo psicobiologico del giovane atleta.  
 
I partecipanti dovranno essere suddivisi in 3 gruppi in base alle fasce di età: 

-  6-8 anni MiniBadminton Giocosport 
- 9-11 anni MiniBadminton U11  
- 11-13 anni MiniBadminton U13 

 
I 3 gruppi potranno svolgere gli allenamenti in concomitanza nel rispetto dei diversi obiettivi di sviluppo per ciascuna 
fascia di età. 
 
Il numero totale dei partecipanti non potrà superare le 24 persone (oltre tale numero la Federazione potrà fornire 
materiali didattici e sportivi fino ad esaurimento scorte).  
 
Articolo 3 – Beneficiari 
 ASD e SSD regolarmente affiliate per l’anno sportivo 2023  

 



   
 Staff Tecnico Nazionale 
 Dirigenti 
 Tecnici societari 
 Famiglie  
 Territorio 

 
 Benefit 

 Fino a 35 € Euro per ciascun tesserato come rimborso totale della quota di tesseramento/assicurazione e 
contributo totale/parziale per la spesa sostenuta per il Certificato Medico Sportivo  

 Fino a 250 € mensili di contributo per le spese di Impiantistica (Locazione e Utenze) 
 Compenso Allenatore ASA € 20.00 l’ora per 2-3 sessioni settimanali da 60 a 90 minuti 
 Formazione gratuita per allenatori, dirigenti e genitori coinvolti 
 Fornitura di kit sportivo MiniBadminton e materiale didattico dedicato (eserciziario) 

 
Articolo 4 – Requisiti per la Candidatura delle ASD/SSD 
L’ASD/SSD dovrà dotarsi di una struttura tecnico-organizzativa in grado di portare avanti gli obiettivi progettuali di “Vola 
con Noi 2.0” al fine di: 

- offrire un’attività sportiva in forma gratuita attraverso l’attivazione di corsi di MiniBadminton  
- promuovere il più ampio coinvolgimento femminile; 
- coinvolgere gli stakeholder per allargare la base dei praticanti; 
- consolidare i vivai giovanili già presenti nell’ASD/SSD. 

 
 Requisiti fondamentali 

- Avere la disponibilità di un impianto con almeno 2 campi al coperto; 
- garantire un’offerta didattica 2-3 volte a settimana della durata dai 60 ai 90 minuti per almeno 6 mesi da 

svolgere entro e non oltre novembre 2023; 
- iniziare il corso di MiniBadminton entro il mese di Gennaio 2023 con almeno 12 atleti tesserati1 (agonisti o non 

agonisti) così suddivisi: 
o almeno 4 tesserati in ciascuna fascia d’età (art.2) per un massimo di 24 atleti; 
o almeno il 50% del totale dei partecipanti tra tutte le fasce dovrà essere di sesso femminile (es: 

totale partecipanti 20 di cui 10 atlete); 
- Garantire la disponibilità di un Allenatore con una qualifica SNaQ di 1° livello; 

 
 Requisiti premianti 

- Garantire l’inizio del corso di MiniBadminton con 24 atleti tesserati (50% popolazione femminile); 
- stipulare partnership con il territorio; 
- coinvolgere altri Operatori Sportivi tesserati presso le ASD/SSD (es. Assistente Allenatore, Allenatore Laureato 

in Scienze Motorie, Preparatore fisico); 
- aver partecipato a Progetti Federali (2021 e 2022); 
- aver organizzato eventi federali inseriti nel calendario (2021 e 2022); 
- essere disponibili a organizzare eventi federali al fine di garantire la continuità dell’attività didattica.   

 
Articolo 5 – Impegni richiesti alle ASD/SSD 
Le ASD/SSD si impegnano a: 

- far partecipare i propri tecnici/dirigenti nei percorsi di formazione dedicata; 
- organizzare e svolgere l’attività didattica per almeno 6 mesi; 
- adottare una articolata metodologia di allenamento utilizzando il kit sportivo dedicato e seguendo le indicazioni 

contenute nella risorsa didattica, eserciziario, messa a disposizione;  
- fornire assistenza tecnica durante le fasi di monitoraggio effettuate dallo Staff Tecnico Nazionale del Progetto; 
- divulgare le pillole digitali “Sport Educational Famiglia” riguardanti stili di vita sani e corretta alimentazione;  

                                                     
1 Il numero minimo di 12 è indicato al fine dell’avvio dell’attività. Il progetto si intende realizzato con il raggiungimento 
del gruppo di 24 partecipanti entro il mese di aprile 2023. In caso contrario, il contributo potrà essere rimodulato 
proporzionalmente tenuto conto delle risorse disponibili a beneficio delle ASD/SSD partecipanti.  



   
- registrare, durante l’intero periodo, i partecipanti attraverso la piattaforma Sport-in  

(https://sport-in.sportesalute.eu/) per poter attestare le presenze. 
- compilare i questionari di midterm e conclusivi che saranno forniti dalla FIBa e/o Sport e Salute per monitorare 

l’andamento del progetto. 
- Rispettare gli adempimenti e i contenuti delle “Linee guida per la rendicontazione” che saranno 

successivamente trasmesse.  
 
Articolo 6 – Risorse didattiche 
Per lo svolgimento del corso di MiniBadminton saranno fornite a tutte le ASD/SSD ammesse al Progetto “Vola con Noi 
2.0“risorse didattiche: un eserciziario e un kit sportivo. 

 
Articolo 7 – Termini per l’Adesione al Bando 

- Link adesione https://badmintonitalia.jotform.com/223192745410855 
- Scadenza adesioni: 20 dicembre 2022  

 
Articolo 8 – Commissione di Valutazione e Monitoraggio 
Un’apposita Commissione valuterà le candidature pervenute e comunicherà agli interessati, anche attraverso i canali di 
comunicazione federali, l’esito degli ammessi entro il 10 gennaio 2023. 
 
La Federazione, su indicazione di Sport e Salute SpA, potrà adottare anche delle iniziative di vigilanza per monitorare lo 
svolgimento del progetto da parte delle ASD/SSD coinvolte. 

 
Articolo 9 – Revoca della permanenza del Progetto 
In caso di mancanza o perdita dei requisiti di cui all’art. 4 e 5 del Bando ovvero in caso di inosservanza di uno o più 
obblighi posti a carico delle ASD/SSD ammesse al finanziamento, la FIBa potrà procedere all’interruzione del Progetto, 
revocando tutti i benefici concessi. 
 
Articolo 10 – Informativa Privacy 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali conferiti 
obbligatoriamente dal legale rappresentante delle ASD/SSD partecipanti al Progetto saranno trattati esclusivamente 
per le finalità di cui al presente avviso, nel pieno rispetto della normativa vigente. 
 
 

https://badmintonitalia.jotform.com/223192745410855

