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prot. n.169/2015-PO-pg 

        
- Ai Presidenti Asa Puglia 
- Agli Allenatori Puglia 
- Ai Referenti GSA Puglia 

 
E pc 

 
- Al Presidente CR Puglia Giuseppe Lassandro 
- Ai DP Puglia 

 
 
 
Cari Presidenti e Allenatori, 
 
nell’ambito del Progetto Federale “Vola con Noi ”, ho il piacere di comunicarvi che il 20 e 21 giugno p.v. il DTG Fabio Morino 
organizzerà a Santeramo in Colle l’incontro di “Vola con Noi ROSSO”, seconda tappa del percorso formativo dedicato agli 
allenatori della Puglia. 
Come ricorderete, durante l’ultima edizione dei “Campionati Italiani Assoluti”, è stato presentato l’intero progetto che mira  a 
portare sul territorio anche  la formazione degli allenatori attraverso la metodologia denominata "Vola in azzurro".  
Sono quindi previsti cinque incontri al termine dei quali i  corsisti otterranno la stessa formazione tecnica di coloro che seguono i 
corsi FIBa-SNaQ di I e II livello ma ,ovviamente, senza la parte generale e metodologica (teoria dell'allenamento, psicologia, 
area medica, ecc.) che potrà  essere integrata anche grazie alla collaborazione con la Scuola dello Sport del CONI. 
(Per maggiori informazioni sul progetto vi segnalo il seguente link:http://www.badmintonitalia.it/gli-azzurri/vola-con-noi.html) 
  
All’incontro, che prevede sia una parte teorica che pratica, sono invitati a partecipare tutti i Tecnici Federali, i Referenti dei 
Gruppi Sportivi e coloro che si occupano, all’interno del proprio Club, degli allenamenti degli atleti (istruttori, prof. di educazione 
fisica, giocatori ecc.) e naturalmente coloro che hanno preso parte alla prima tappa pugliese di  “Vola con Noi ARANCIONE”. 
 
La frequentazione al Raduno sarà altresì considerata come attività di aggiornamento e dunque saranno riconosciuti  i crediti 
relativi nell’ambito del percorso di formazione continua. Per i Tecnici Federali che non hanno ancora riconvertito la vecchia 
qualifica, la frequentazione sarà valida come riqualificazione al Livello SNaQ di spettanza. 
  
La partecipazione all’iniziativa è gratuita, rimanendo a carico dei partecipanti le eventuali spese di trasferimento, vitto e alloggio. 
  
Il raduno si terrà  presso la palestra scolastica dell'ITC "Nicola Dell’Andro" di Via Pietro Sette 3, con i seguenti orari: 
 
- sabato 20 giugno :  h .8.45 Accredito Partecipanti  

 Prima Sessione: 9.00/13.00 - Seconda Sessione: 14.30/18.30 
- domenica 21 giugno:   dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
  
Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, l’occasione è gradita per inviarvi cordiali saluti. 
 
 
 
                                                  ___________________ 
                                          Giovanni Esposito 
                                                      Segretario Generale 
 

 

Le adesioni devono essere inviate entro l’8 giugno tramite modulo allegato al CR Puglia: puglia@badmintonitalia.net 

 


