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Ai docenti 
Al DSGA 

Al sito web 

Avviso n. 100 - Oggetto:Costituzione Base Associativa Sportiva (BAS). 

 Al fine dell’ampliamento dell’offerta formativa, si comunica che in collaborazione con la FIBa - 
Federazione Italiana Badminton, si  costituirà nella ns. scuola una particolare forma associativa denominata 
Basi Associative Sportiva - BAS, una struttura snella, agevole e interamente gratuita che intende 
promuovere il Badminton nella scuola, nel rispetto dei principi informatori e degli scopi ludico-educativi 
che caratterizzano la FIBa.  Tale Base associativa sportiva, parteciperà alla vita Federale in piena 
autonomia essendo per la FIBa società Aderente a tutti gli effetti.  

I vantaggi per la nostra scuola saranno:  
 Invitato alle assemblee federali alle quali prende parte senza diritto al voto. 
 Svolgimento di tutta l’attività Amatoriale e Culturali, presente sul Territorio Provinciale. 
 Partecipazione alle iniziative Promozionali della FIBa, quali Corsi di Formazione, inviti a 

manifestazioni sportive, corsi per Giudici di Linea per gli alunni delle medie superiori, svolti a 
richiesta negli Istituti stessi anche in orario curricolare. 

 Tesseramento gratuito per gli studenti/atleti della BAS. 
 Fornitura su richiesta del Manuale Shuttle Time - A scuola di badminton. 
 Percorsi PCTO promossi dalla Federazione in accordo con il MIUR per figure di arbitro e aiuto 

allenatore. 
 Materiale sportivo gratuito e non vincolante; con il tesseramento minimo di 50 alunni è possibile 

ricevere un Kit Promozionale di avviamento all'attività sportiva a disposizione dei nostri alunni 
durante le lezioni di scienze motorie. 

Per poter effettuare l’iscrizione alla Federazione è indispensabile compilare da parte dei genitori, il 
modulo privacy Shuttle Time allegato al seguente avviso. 

Tale modulo sarà distribuito nelle classi dai curatori dell’iter per la procedura di affiliazione individuati 
nei docenti di scienze motorie Olivieri Enrico per la sede di Palazzo San Gervasio e Di Trani Luigi per la 
sede di Lavello. 

Tali docenti avranno cura di raccogliere la documentazione richiesta e compilare il formato da inviare per 
l’iscrizione entro il 5 Dicembre 2021. 

    Distinti saluti. 
Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Anna dell’Aquila 
Firmato digitalmente ai sensi del 

Codicedell’Amministrazione Digitale enormeadessoconnesse 
 




		2021-11-10T11:01:21+0100




