
 

 

 

 

Maracalagonis, 19/01/2022 

 

 

All'ufficio Scolastico Regionale della Sardegna 

 

Al Coordinatore Regionale di Educazione fisica 

 

Ai Referenti Provinciali degli Uffici di  

Educazione fisica della Sardegna 

 

Ai Delegati Provinciali FIBa della Sardegna 

 

Al Prof. Fabio Morino Docente corsi Vola con noi FIBa 

 

Alla FIBa 

 

 

Oggetto: corsi di qualificazione Vola con noi- Arancione 2022 – PREISCRIZIONE. 

 

Con la presente si informa che la Delegazione Regionale Sardegna della Federazione Italiana 

Badminton (FIBa) ha chiesto alla Federazione l'autorizzazione ad organizzare 3 corsi di 

qualificazione sul Badminton denominati "Vola con noi - Arancione" da tenersi ad Oristano, Nuoro 

e Sassari. I corsi, riconosciuti dal Ministero dell'istruzione saranno pubblicati sulla piattaforma 

SOFIA. Sono riservati prioritariamente a docenti di educazione fisica, maestri elementari e studenti 

di Scienze Motorie ed oltre ad attribuire la qualifica federale ai partecipanti saranno, se 

attivati, riconosciuti come attività di formazione ed aggiornamento.   

Il corso prevede 4 ore di lezione online da fare il pomeriggio prima delle  10 ore di lezione pratica  

da svolgere il giorno seguente.  La quota di partecipazione è di 50 euro, le modalità del pagamento 

verranno specificate con altra comunicazione e comunque possibile pagare con carta di credito o 

tramite l’utilizzo di un voucher Carta Docente. 

La FIBA autorizza lo svolgimento del corso soltanto al raggiungimento di almeno 10/12 corsisti, 

per tanto si chiede a chi fosse interessato partecipare di compilare il format di preadesione, Google 

Moduli accedendo tramite il link : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkT1bvm1DZmEPFJVtEHWjpYOpxCt-

mePa38fGArzjxRmGmZA/viewform?usp=sf_link                                   

entro e non oltre lunedì 31 gennaio  

 



 

 

 

Calendario dei Corsi: 

Oristano: 18/19 febbraio 2022,  

18 febbraio dalle 16 alle 20 online 

19 febbraio dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 19,30 

 presso palestra “IIS “Mossa” via Carboni 21, Oristano 

 

Nuoro:    18/19  Marzo 2022,  

18 marzo dalle 16 alle 20 online 

19 marzo dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 19,30 

presso palestra “ITC 2” Nuoro , via Biscollai,  Nuoro 

 

Sassari:  25/26 marzo 2022,  

25 marzo dalle 16 alle 20 online 

26 marzo dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 19,30 

presso palestra “IIS G.M. Devilla”, via Monte Grappa 2, Sassari 

 

Per ogni altra informazione contattare il Prof. Antonio Murgia referente regionale scuola della FIBa 

tel.  3393144813 mail  antonio.murgia2@posta.istruzione.it 

 

Per quanto sopra comunicato si chiede di voler diffondere la presente informazione alle scuole della 

Sardegna (elementari, medie e superiori). 

 

 

 

Andrea Delpin 

Delegato Regionale FIBa Sardegna 

 

 


