
All’USR  SICILIA

Oggetto: Corso di formazione FIBa (Federazione Italiana Badminton) per Docenti e Tecnici ASA -
Shuttle Time

PROGETTO NAZIONALE “LE CONOSCENZE E I CONTENUTI DELLA DISCIPLINA DEL BADMINTON”

La  FIBa  (Federazione  Italiana  Badminton),  in  collaborazione  con  l’USR Sicilia  organizza  una
giornata di “Formazione e Aggiornamento”, con la docenza di Spalletta Filippo – Tutor del progetto
Shuttle Time della FIBa, riservandola ai tutti i docenti delle attività motorie in servizio nelle Scuole
Primarie e negli Istituti Comprensivi della Provincia di Enna e ai Tecnici ASA che lavorano nelle
scuole per far conoscere il badminton attraverso una metodologia didattica efficace ed innovativa
sperimentata ormai in tutto il mondo.

Iscrizioni

Tutte le iscrizioni ai corsi Teacher dovranno pervenire on-line tramite accesso dal seguente link:
http://goo.gl/forms/dE7nKOjTPr entro e non oltre il 23-10-2016. 
Saranno accettate esclusivamente le iscrizioni pervenute online.
Non potranno partecipare coloro che hanno già aderito al Progetto nei precedenti anni – Minimo 16
partecipanti per l’attivazione del corso - accesso illimitato.
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato e la qualifica di Teacher  scolastico del progetto
Shuttle Time della FIBa.

Materiali del progetto:

- MANUALE E DVD: in occasione del Corso TEACHER, tutti i corsisti riceveranno il Manuale
“Shuttle
Time” in dotazione con DVD. 
- APP SHUTTLE TIME In ITALIANO: creata da BWF (Confederazione Mondiale di Badminton)
con la collaborazione della FIBa, è un’app scaricabile gratuitamente sia per IOS che Android, con
tutte le Risorse del Progetto consultabili su tutti i dispositivi mobili (Tablet, Smartphone Etc.)

Si consiglia agli iscritti di scaricare in formato digitale il manuale Shuttle Time reperibile sul sito
della FIBa (badmintonitalia.it) e l’App visitandoli prima dell’inizio del corso.

Data del corso: 25 ottobre 2016

Sede del corso:  palestra scolastica del’Istituto Superiore “FRATELLI tESTA” di nICOSIA
(EN)

Durata del corso: 8 ore (dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00).

Note organizzative comuni:



Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di un minimo di sedici (16) adesioni;
ai  corsi  è  necessario  l’abbigliamento  sportivo;  appare  indispensabile  che  i  partecipanti  siano
parte attiva nei laboratori pratici;
l’iscrizione al corso è gratuita;
Coloro  che  aderiranno  alla  FIBa  costituendo  un  Gruppo  Sportivo  Aderente
(http://www.badmintonitalia.it/scuola-e-promozione/gruppi-sportivi-aderenti.html) e  tesserando gli
studenti coinvolti nel Progetto, potranno ricevere un kit Sportivo per l’avviamento all’attività (per le
modalità di assegnazione vedi Check List Teacher da richiedere al Tutor del corso)

Si raccomanda l’attenzione dei destinatari, in largo anticipo, al fine di produrre tempestiva domanda
di partecipazione al proprio Dirigente Scolastico, stante i numerosi obblighi di “programmazione”
inseriti nel mese di Settembre 2016.
Distinti Saluti.
Palermo, 17 ottobre 2016
                                                          
                                                                                                           
                                                                           Il Presidente Comitato Regionale F.I.Ba Sicilia
                                                                                                                   Bartolomeo Calì

http://www.badmintonitalia.it/scuola-e-promozione/gruppi-sportivi-aderenti.html

