
 
     
 
      Ai    Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
                    di ogni ordine e grado Regione Abruzzo 
 
      Al     Comitato Regionale CONI Abruzzo 
 

      Alla   Facoltà di Scienze Motorie di Chieti e Pescara 
 

                  Alla   Facoltà di Scienze Motorie di L’Aquila 
 

      Ai    Referenti Territoriali di Educazione Fisica  
                       L’Aquila - Chieti – Pescara – Teramo 
 
      Al    Presidente Regionale F.I.T. Abruzzo 
 
 

      Ai    Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali 
              USR Abruzzo 
 

      Alla   Federazione Italiana Badminton – Roma 
 
 
Oggetto: Corso formazione sul Badminton  denominato “Vola con noi” tappa arancione 

    Montesilvano (PE) 17-18 maggio 2018 
 

L’Ufficio Scolastico Regionale- Coordinamento Educazione Motoria, Fisica e Sportiva in collaborazione con il 
Comitato Regionale Badminton, organizza un corso di formazione per docenti di Ed. Fisica, docenti di 
sostegno dell’Area Motoria, Tecnici Federali, referenti dei Gruppi Sportivi, Referenti Territoriali, Laureandi 
in Scienze Motorie , Tecnici FIT nell’ambito del Progetto “Racchette di Classe” e coloro che si occupano 
all’interno del proprio Club degli allenamenti degli atleti.  
l corso  è inoltre riconosciuto tra i progetti nazionali autorizzati dal MIUR, e dà diritto ad agevolazioni per i 
docenti di Scienze Motorie secondo la dir.170/16 (ex 90/03 - Titolo Progetto: La conoscenza ed i contenuti 
della disciplina del Badminton). 
Il corso della durata di 14 ore darà la qualifica di promoter 1° LIVELLO SNaQ e si svolgerà il 17 e 18 maggio 
2018 presso la palestra scolastica dell’IIS Alessandrini  via D’Agnese a Montesilvano (PE). 
 
PROGRAMMA: 
17 Maggio 

ore 13.45 accredito partecipanti 
Prima Sessione: 14.00/19.00 
18 Maggio 

ore 08.15 accredito partecipanti 
Seconda Sessione: 08.30/13.00 
Terza Sessione: 14.00/18.30 

 
ISCRIZIONI: 
Tutte le iscrizioni dovranno essere inviate entro il giorno 14 maggio 2018 tramite il modulo on-line. 
clicca sul link https://form.jotformeu.com/80872393378368  per compilare il modulo. 

I docenti del comparto scuola, dovranno utilizzare la piattaforma S.O.F.I.A. del MIUR affinché il corso venga 
riconosciuto nel profilo personale docente sia per l’eventuale pagamento della quota di iscrizione 
selezionando l’opzione “voucher” di seguito il link per accedere a SOFIA  
http://www.istruzione.it/pdgf/index.html  
 
 
 

http://www.istruzione.it/pdgf/index.html




COSTO DI ISCRIZIONE PER I PARTECIPANTI:  
Il corso “Vola con Noi Arancione”  ha un costo di 30,00 euro (per il pagamento verificare la procedura sul sito 

federale). 
Il versamento della quota dovrà essere effettuato tramite Bonifico Bancario a: 
Federazione Italiana Badminton 
Viale Tiziano, 70 ‐ 00196 – Roma 
Banca: Banca Nazionale del Lavoro 
Cod. IBAN: IT03U0100503309000000005171 
Causale: Cognome e Nome, Tappa VcN  arancione 17-18 maggio Abruzzo 
Per poter frequentare la Tappa sarà necessario fornire Copia dell’avvenuto versamento  
 
Ai fini del riconoscimento della tappa per il percorso tecnico formativo, sarà necessario attenersi 
rigorosamente al programma orario ed effettuare l’iscrizione esclusivamente online. 
Si allega il modulo di richiesta partecipazione da presentare al Dirigente Scolastico che dovrà pervenire entro 
il 14 maggio 2018 al seguente indirizzo di posta elettronica: educazionefisica.abruzzo@gmail.com 
Allo scopo si allegano le note della Federazione Italiana Badminton, il Percorso Formativo di Vola con Noi 
ed il modulo di richiesta partecipazione* (*solo per i docenti del comparto scuola). 
Per qualsiasi ulteriore chiarimento si resta a disposizione, cordiali saluti. 
 
 
       
 
                             La segreteria organizzativa 
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