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Corso di aggiornamento Tecnico per  “TEACHER” di Shuttle Time  

 

 
               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 di aggiornamento Tecnico per i 

Teacher di Shuttle Time Formati nei corsi precedenti. 

 

Il corso, della durata di 4 ore, sarà tenuto dal Tutor Salvatore Marletta e dalla Teacher Prof.ssa 

Carmen D’Aleo, ed ha l’obiettivo di aggiornare i Teacher che portano avanti il progetto nelle 

scuole del territorio di Ragusa, Siracusa, Catania, Caltanissetta. 

Il corso si terrà “Giovedi 07 Aprile 2016” presso la Palestra della Scuola  “Mariele Ventre” Via 

Piccinini, snc - Ragusa e avrà la durata di 4 ore  prevedendo l’insegnamento del seguente 

Programma: 

 

PROGRAMMA Aggiornamento Tecnico Teacher  - Dalle:  h. 09:00 – 13:00  

 

Presentazione del Corso 

Referenti e Attività promozionale sul territorio 

Nuovi incentivi per i vecchi GSA costituiti 

Riflessioni e suggerimenti sulle problematiche legate alla costituzione dei GSA 

Comunicazione delle prossime date dei corsi per Teacher 

Costituzione di un Gruppo Sportivo Aderente (GSA) 

Programmazione Festa Finale di S.T. di Ragusa e Vittoria 

Individuazione dei gruppi di lavoro 

Divisione dei Teacher per gruppo 

Organizzazione seduta ludica in palestra direttamente con i bambini 

Conoscenza con gli spazi e le attrezzature. 

Giochi di gruppo per scuole elementari e medie inferiori 

Giochi ed esercitazioni Propedeutiche al Badminton 
 

Il corso di aggiornamento si terrà in una sola giornata, con inizio alle ore 09:00 e conclusione alle 

ore 13:00, l’aggiornamento Tecnico è gratuito rivolto ad un minimo di 10 insegnanti che 

confermano la propria adesione inviando una mail ragusa@badmintonitalia.net entro il 

03.04.2016.  

 

N.B. E’ richiesto abbigliamento sportivo. 

 

 
Ragusa  28 Marzo 2016                                                           Il Delegato Provinciale 

                                                                                                          Salvatore Marletta 

 


