
PROGETTO PILOTA PROMOSSO E SUPPORTATO DALLA 
CONFEDERAZIONE EUROPEA E MONDIALE DI BADMINTON 
PER L’INSEGNAMENTO DELLA DISCIPLINA A PARTIRE 
DALLA SCUOLA PRIMARIA.

www.badmintonitalia.it Seguici su 

disciplina olimpica dal 1992;

uno sport ideale per la scuola;

uno sport sicuro e di basso impatto;

sviluppa abilità sportive fondamentali;

accessibile alle persone diversamente 
abili;

favorisce l’integrazione, essendo sport 
popolarissimo nei paesi asiatici ed 
europei.

il
è

La Badminton World Federation (BWF) è la federazione sportiva 
internazionale, riconosciuta dal CIO che governa lo sport olimpico  
badminton. 

Badminton Europe Confederation (BEC) è l'organo di governo del 
badminton in Europa ed è uno dei cinque organismi continentali 
sotto la bandiera della BWF. 

La Federazione Italiana Badminton (FIBa) è  l’organo sportivo che 
ha il compito di promuovere la pratica del badminton e 
coordinarne le attività dilettantistiche ed agonistiche in Italia.



www.badmintonitalia.it Seguici su 

il  

 
CORSO TEACHER “Shuttle Time”  

 

 
*dati obbligatori 

Requisiti base  

(segnare con una X il livello) 

Ottimo  Buono Sufficiente  Scarso Molto 
scarso 

Livello di conoscenza badminton             

Livello conoscenza altri sport 

(indicare quali)  

 

………………………………………………………………………………………… 

     

Livello insegnamento altri sport  

(indicare quali)  

 

………………………………………………………………………………………… 

     

Conoscenza Shuttle Time                      

 
Luogo, data, firma             ____________________________________________ 

 
 
Modello di adesione da compilare in stampatello e inoltrare a:  
fax: ………e-mail: …………….entro e non oltre il …………………………………… 

Il/la sottoscritto/a * 
 

Codice Fiscale* 
 

e-mail * 
 

cellulare 

Domiciliato/a nel Comune di  
 
 

Provincia domicilio 
 
 

cap  
 

Docente presso l’Istituto (indicare nome, tipologia di Istituto e località): n° classi di 
insegnamento 
 
 

Tecnico presso ASA e/o Contatti con ASA (indicare nome ASA di appoggio):  
 
 

 
� partecipa al Corso in oggetto essendo in possesso dei requisiti  base necessari; 

SCHEDA DI ADESIONE 
è un progetto che fornisce  supporto 
tecnico e didattico agli Insegnanti che si 
occupano di attività sportive nelle Scuole 
Primarie e Istituti Comprensivi, ideale per 

I Corsi di Formazione per Teacher si svolgeranno a 
settembre. Gli insegnanti di Sostegno e di Educazio-
ne Fisica potranno prenotare la propria partecipazio-
ne compilando e inviandoci la scheda allegata, in 
modo da poter essere tempestivamente informati 
sulla data e sede del Corso più vicino alla sua 
residenza.

sviluppare un percorso di educazione motoria, attraverso il 
gioco del badminton.
Il supporto agli Insegnanti prevede innanzitutto la possibilità 
di partecipare gratuitamente ad un corso di formazione della 

durata di 8 ore, necessario per ottenere la qualifica di 
Teacher di Badminton.
Il corso è corredato dalla fornitura di materiale - testi e 
video clips - che consentiranno agli Insegnanti di pianificare 
lezioni sicure e divertenti, anche con gruppi numerosi.
La Federazione Italiana Badminton concederà gratuitamente 
le attrezzature necessarie (racchette, reti e volani) ai 
Teacher che inseriranno il Progetto Shuttle Time nel Piano 
di Offerta Formativa - POF e che costituiranno un Gruppo 
Sportivo Aderente.
Sono previste anche manifestazioni promozionali che 
consentiranno agli alunni di confrontarsi e competere con 
gli alunni di altri Gruppi Sportivi sul territorio.


	SHUTLLE TIME BIANCA
	SHUTLLE TIME volta

