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Corso “TEACHER” per il progetto Shuttle Time a Ragusa 

 

 

In seguito all’avvio del progetto mondiale “Shuttle Time”, promosso e supportato da BE e 

BWF, la F.I.Ba, Ufficio Formazione e Promozione, in collaborazione con il Comitato 

Regionale Sicilia e la Delegazione Provinciale di Ragusa, indice un Corso per Teacher di 

Shuttle Time a Ragusa che si terrà Venerdì 30 Ottobre 2015 presso il Liceo Scientifico 

Statale E. Fermi di Ragusa sito in Viale Europa. 

 

Il corso, della durata di 8 ore, sarà tenuto dal Tutor Salvatore Marletta, ed ha l’obiettivo di 

formare i Teacher che portino avanti il progetto nelle scuole del territorio. 

 

I Teacher sono insegnanti che, anche senza esperienza specifica nel mondo del Badminton, 

avranno l’opportunità e gli strumenti per implementare o per iniziare, da Ottobre 2015, la 

pratica dello sport del “Badminton” nelle proprie scuole, partendo dalle scuole primarie. 

 

La F.I.Ba potrà garantire, per le figure dei Teacher, i manuali didattici e, per i Teacher più 

motivati, dopo la costituzione di un GSA, la fornitura di un Kit base Yonex (borsone con 

16 racchette, 4 tubi di volani in nylon e 4 reti) per svolgere l’attività a scuola. 

 

Il corso si terrà in una sola giornata, con inizio alle ore 08:45 e conclusione alle ore 17:45, 

con una breve pausa pranzo, il corso è rivolto ad un minimo di 16 insegnanti che 

esercitano in scuole diverse, o plessi diversi dello stesso Istituto. In via eccezionale, sarà 

possibile ammettere un massimo di due insegnanti dello stesso Istituto. 

 

Si allega il modulo di adesione da compilare con tutti i dati richiesti. Le richieste saranno 

valutate da un’apposita commissione che valuterà l’ammissione al corso sul territorio di 

Paternò e provincia. 

 

N.B. E’ richiesto abbigliamento sportivo. 

 

 

 

 

Ragusa  15 Ottobre 2015                                                        Il Delegato Provinciale 

                                                                                                    Salvatore Marletta 

 
 


