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Ufficio Scolastico Regionale 

 
A mezzo email 

 

Oggetto: Richiesta divulgazione PROGETTO NAZIONALE FIBa “LE CONOSCENZE E I CONTENUTI 
DELLA DISCIPLINA DEL BADMINTON” – SHUTTLE TIME 

Con la presente in qualità di Delegato FIBa per la Regione Puglia, chiedo se possibile la massima 
divulgazione tramite i vostri canali della circolare di seguito allegata relativa alle iniziativa 
formativa in oggetto programmata tra Ottobre e Novembre 2022 e pubblicata sul portale 
S.O.F.I.A. con il seguente identificativo 75034 

Nell’attesa di un cortese riscontro e ringraziandovi anticipatamente, porgo i miei saluti. 
 
 

   Bari, 1 Ottobre 2022 

 

 

Giuseppe Lassandro 

 

(Delegato FIBa Puglia) 
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PROGETTO NAZIONALE FIBa “LE CONOSCENZE E I CONTENUTI DELLA DISCIPLINA DEL 
BADMINTON” – dal progetto internazionale “Shuttle Time” 

La FIBa (Federazione Italiana Badminton) - in collaborazione con Badminton Word Federation 
(BWF), Badminton Europe (BE) e il Ministero dell’Istruzione (MI) - organizza sul territorio pugliese 
tre giornate di “Formazione e Aggiornamento”, con la docenza dei tecnici FIBa Rocco Ciccarone, 
Francesco Mastrorillo ed Angela Sgura, Tutors del progetto Shuttle Time, riservandola ai tutti i 
docenti di Scienze Motorie in servizio nelle Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado (in caso di 
disponibilità posti anche per i docenti delle Scuole di 2° grado) della regione e ai Tecnici delle 
Associazioni Sportive Affiliate (ASA) alla FIBa che lavorano nelle scuole per far conoscere la 
disciplina olimpica del Badminton attraverso una metodologia didattica efficace ed innovativa 
sperimentata ormai in tutto il mondo. 

GIORNATA 1 

Tutor Shuttle Time: Prof.ssa Angela Sgura 

Presentazione Corso Online: 21/10/2022 ore 17:00 (2h) tramite piattaforma Zoom 

Sede del corso: I.C. Statale Cappuccini – Via Don Guanella 1 – Cap 72100 Brindisi 
 
Durata del corso: 8 ore  

• Una giornata: giorno 22/10/2022 dalle 08:00 

ISCRIZIONI 

• Il Corso è gratuito, dunque non prevede alcuna quota d’iscrizione. 

• Tutte le iscrizioni ai corsi Teacher dovranno pervenire ESCLUSIVAMENTE on-line tramite 
accesso dal seguente link: https://badmintonitalia.jotform.com/221593497579878  

• entro e non oltre il 17/10/2022 

• Non saranno in alcun modo prese in considerazione le iscrizioni pervenute al di fuori del 
modulo online appositamente predisposto. 

• La circolare di indizione del corso è pubblicata anche sul portale SOFIA con identificativo 
75034 

 

 

https://badmintonitalia.jotform.com/221593497579878
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GIORNATA 2 

Tutor Shuttle Time: Prof. Rocco Ciccarone 

Presentazione Corso Online: 24/10/2022 ore 17:30 (2h) tramite piattaforma Zoom 

Sede del corso: IISS Pietro Sette – Via Pietro Sette snc, Cap 70029, Santeramo, Bari 
 

Durata del corso: 8 ore  

• Una giornata: giorno 25/10/2022 dalle 08:00 

ISCRIZIONI 

• Il Corso è gratuito, dunque non prevede alcuna quota d’iscrizione. 

• Tutte le iscrizioni ai corsi Teacher dovranno pervenire ESCLUSIVAMENTE on-line tramite 
accesso dal seguente link: https://badmintonitalia.jotform.com/221593497579878  

• entro e non oltre il 17/10/2022 

• Non saranno in alcun modo prese in considerazione le iscrizioni pervenute al di fuori del 
modulo online appositamente predisposto. 

• La circolare di indizione del corso è pubblicata anche sul portale SOFIA con identificativo 
75034 

 

GIORNATA 3 

Tutor Shuttle Time: Prof.ssa Angela Sgura 

Presentazione Corso Online: 04/11/2022 ore 17:00 (2h) tramite piattaforma Zoom 

Sede del corso: Palestra Istituto Liss Liside – Via Ancona 92 – Cap 74121 Taranto - Taranto 

Durata del corso: 8 ore  

• Una giornata: giorno 05/11/2022 dalle 08:00  

ISCRIZIONI 

Il Corso è gratuito, dunque non prevede alcuna quota d’iscrizione. 

https://badmintonitalia.jotform.com/221593497579878
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Tutte le iscrizioni ai corsi Teacher dovranno pervenire ESCLUSIVAMENTE on-line tramite accesso 
dal seguente link: https://badmintonitalia.jotform.com/221593497579878  

entro e non oltre il 25/10/2022 

Non saranno in alcun modo prese in considerazione le iscrizioni pervenute al di fuori del modulo 
online appositamente predisposto. 

La circolare di indizione del corso è pubblicata anche sul portale SOFIA con identificativo 75034 

 

GIORNATA 4 

Tutor Shuttle Time: Prof. Francesco Mastrorillo 

Presentazione Corso Online: 04/11/2022 ore 15:00 (2h) tramite piattaforma Zoom 

Sede del corso: L.S.C. Cafiero – Via Dante 1 – Cap 76121 Barletta 

Durata del corso: 8 ore  

• Una giornata: giorno 07/11/2022 dalle ore 8:00 

ISCRIZIONI 

Il Corso è gratuito, dunque non prevede alcuna quota d’iscrizione. 
Tutte le iscrizioni ai corsi Teacher dovranno pervenire ESCLUSIVAMENTE on-line tramite accesso 
dal seguente link: https://badmintonitalia.jotform.com/221593497579878  

entro e non oltre il 31/10/2022 

Non saranno in alcun modo prese in considerazione le iscrizioni pervenute al di fuori del modulo 
online appositamente predisposto. 

La circolare di indizione del corso è pubblicata anche sul portale SOFIA con identificativo 75034 

 

NOTA BENE: L’iscrizione tramite portale S.O.F.I.A. dovrà sempre essere accompagnata all’iscrizione 
tramite il link sopra indicato, da sola non sarà considerata sufficiente per l’ammissione al corso. Il 
corso potrà essere attivato al raggiungimento minimo di 16 iscritti e per un massimo di 30 
partecipanti. In caso si dovesse effettuare una selezione per un numero di iscritti superiore a 30, 
sarà data priorità ai docenti di Scienze Motorie operanti in Scuole Primarie; 

https://badmintonitalia.jotform.com/221593497579878
https://badmintonitalia.jotform.com/221593497579878


 

 

 
F.I.Ba. Delegato Regionale Puglia 
SEDE DELEGAZIONE: via Madonna della Rena 4 (stadio della Vittoria), 70123 Bari 
Lassandro Giuseppe via Altamura 15 70029 Santeramo (Ba) TEL: 3392007395 

e-mail: puglia@badmintonitalia.net  

   

 

 

Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato e la qualifica promozionale di Teacher scolastico del 
progetto Shuttle Time della FIBa, riconosciuta a livello mondiale in ambito al medesimo progetto. 

I partecipanti saranno inoltre inseriti in Albo federale con la qualifica promozionale di TEACHER 
senza oneri. 

Il Teacher potrà richiedere in qualsiasi momento e a mezzo mail di essere cancellato dall’Albo 
federale. 

 

MATERIALI DEL PROGETTO: 

- 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 E LEGGERLO PRIMA DELL’INIZIO DEL CORSO. 

NOTE COMUNI, INIZIATIVE INTEGRATIVE E BENEFITS:  

□ Si consiglia agli iscritti di scaricare in formato digitale il manuale Shuttle Time dall’App e leggerlo 
prima dell’inizio del corso.  

□ È richiesto abbigliamento sportivo per la parte pratica del corso, in quanto indispensabile che i 
partecipanti siano parte attiva nei laboratori pratici; □ coloro che aderiranno alla FIBa costituendo 
gratuitamente una BAS tramite modulo Online, tesserando un numero minimo di 50 studenti 
coinvolti nel Progetto, potranno ricevere un kit Sportivo per l’avviamento all’attività (per le 
modalità di richiesta e assegnazione vedi STItaly 2021_24_Informativa Corsi Teacher_Kids e BAS 
allegato in fase di iscrizione al corso).  

□ I docenti che aderiranno al corso potranno richiedere al docente/Tutor l’adesione alla seconda 
parte del Progetto - Shuttle Time Kids - che vede la sottoscrizione di un protocollo di intesa tra 
Istituto, FIBa e una società affiliata alla FIBa limitrofa, lì dove presente, per il prosieguo delle 
attività tramite tutoraggio a scuola per un Tot. di lezioni curriculari, e presso la Società sportiva, 
per un tot. di lezioni extracurriculari, tutto a titolo gratuito.  

□ I docenti che aderiranno a Shuttle Time Kids entro il 15 gennaio 2022, avendo costituito una 
BAS con minimo 50 tesserati, tutto a titolo gratuito, riceveranno un Voucher sconto per la 
partecipazione ad una Tappa Arancione del percorso tecnico formativo federale, Vola con Noi, 
utilizzabile a partire da gennaio 2023. 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” in ambito scolastico. Distinti Saluti. 
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   Bari, 1 Ottobre 2022 

Giuseppe Lassandro 

 

                                      (Delegato FIBa Puglia)  


