Circolare n. 9
Segreteria Generale
Prot. n. 405/2021
Roma, 13 maggio 2021
Ai Fiduciari Regionali
Ai Presidenti dei Comitati Regionali
Ai Delegati Regionali
A mezzo e-mail
Oggetto: 1° Corso Online per Arbitri Accreditati 2021
Il periodo di pandemia non ha fermato le attività didattiche della nostra Federazione. In quest’ottica di valorizzare e
miglioramento delle attività di erogazione di contenuti "a distanza" la modalità online si sta consolidando, affiancando quella
in presenza.
A tal proposito si indice il 1° Corso Online per Arbitri Accreditati 2021 riservato a tutti coloro che:
 siano residenti in Italia;
 non abbiano riportato condanne a norma dell’articolo 41.1 dello statuto;
 abbiano compiuto il 18° anno di età e siano in possesso di diploma di scuola media superiore;
 non siano stati soggetti a squalifiche a norma dell’articolo 41.1 dello statuto;
 non svolgano attività commerciali connesse all’attività svolta dalla F.I.Ba.
Il Corso online si svolgerà in 2 sessioni della durata di 4 ore cad. più un esame scritto secondo i seguenti orari:



19 giugno: 9.00/13.00 prima sessione
20 giugno: 9.00/12.00 seconda sessione
12.00/13.00 esame scritto online
La parte teorica online sarà seguita dunque da una valutazione pratica sul campo al primo torneo utile
Di seguito sono indicate le modalità per la partecipazione al corso sopra indicato.
Con la speranza che possiate aderire a tale iniziativa colgo l’occasione per inviare cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Giovanni Esposito

F. I. Ba. Federazione Italiana Badminton
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - Tel. 06 83800707 / 708- Fax 06 83800718
www.badmintonitalia.it e-mail: federazione@badmintonitalia.it;
fiba@pec.badmintonitalia.it P.Iva 04774831004

1° Corso online per Arbitri Accreditati
2021
Data: 19 giugno e 20 giugno dalle 9,00 alle 13,00
Luogo: Piattaforma Zoom
Docente: Andrea Chiappini , Responsabile Nazionale degli Ufficiali di gara
Scadenza iscrizioni: 17 giugno
Link iscrizioni: https://form.jotform.com/211322623613342
Al momento dell’iscrizione riceverete una mail con il link Zoom per il collegamento al Webinar, valido per
entrambe le giornate di corso.
Il corso, teorico/pratico, si concluderà con una valutazione pratica sul campo in occasione del primo torneo utile.
Il corso sarà attivato al raggiungimento minimo di 10 iscritti.
Note tecniche per la partecipazione al Corso
- Per un migliore utilizzo della piattaforma si consiglia di utilizzare un computer portatile o fisso, dotato
di videocamera, microfono e audio;
- Accertarsi di avere una connettività stabile ed efficiente;
- Evitare, durante lo svolgimento del corso, che altre persone possano utilizzare la vostra connettività al
fine di non degradare la qualità del collegamento.

Per qualsiasi chiarimento o in caso di difficoltà potete inviare una mail a elianapassaniti@badmintonitalia.it
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