
Organizzazione:
F.I.Ba. FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON -  COMITATO REGIONALE SARDEGNA
Via Grazia Deledda, 58 - 07023 - Calangianus (OT) - Tel. 079/6141947- Cell. 328/4888770 - Fax 079/6141946
e-mail: sardegna@badmintonitalia.net
e ASSEM Associazione Studi Sport e Educazione Motoria
CP 324 Cagliari Centro – C.F. 92049450924 assem.corsi@tiscali.it 

Sabato 16 aprile 2016 – sede del corso: I.P.S.S.S. “Sandro Pertini”, via Vesalio Cagliari

ore 8,40 Aula 

Presentazione e introduzione del Corso: contenuti e obiettivi
prof. Roberto Pianta D.S. IPSSS Pertini Cagliari
dott. Francesco Feliziani Direttore Generale USR Sardegna 
prof. Domenico Petroccia Presidente Fi.Ba
prof. Giuseppe Articolo Presidente A.S.S.E.M.

ore 9,00
Aula +

Palestra

Badminton, lo sport. Cenni storici, Badminton in Italia e nel mondo. Linee 
del campo, regole del singolo e del doppio. Benefici del Badminton a 
scuola

ore 9,50 Palestra
Prima di dare la racchetta: Afferrare, lanciare, colpire. Figura del feeder, 
abilità del feeder. Ciclo del movimento: partenza, chassè, affondo, split 
step.

ore 10,40 Palestra
Impugnature, servizio corto di rovescio. Net shot lungolinea di rovescio, 
net shot lungolinea di dritto. Lift di rovescio, lift di dritto. Net kill di rovescio, 
net kill di dritto.

ore 11,30 Palestra Servizio alto di dritto. Colpi di rovescio da metà campo, colpi di dritto da 
metà campo (drive, block, push)

ore 12,20 Palestra Propedeutica ai colpi sopra la testa. Drop, Clear, Smash. Scomposizione 
del movimento.

Ore 13,10 Pausa Pranzo

ore 14,00 Palestra
Posizioni base del singolo. Posizione servizio, posizione ricezione. 
Sfruttare la profondità/altezza del campo. Eseguire scambi con l'utilizzo di 
strategia. Giocare una partita.

ore 14,50 Palestra Posizioni di base del doppio. Posizioni in attacco, posizioni difesa. 
Eseguire scambi con l'utilizzo di strategie. Giocare una partita.

ore 15,40 Palestra Logistica dell'organizzazione del lavoro con gruppi numerosi di persone. 
Sicurezza della lezione.

ore 16,30 Aula Dibattito, commenti ed eventuali approfondimenti. Consegna attestati 
partecipazione.Chiusura del corso

Lezioni teorico -pratiche tenute dal prof. Mauro Frau

Il costo del corso è di € 80,00,  € 50 per chi ha partecipato ad un'altra delle proposte di 
aggiornamento ASSEM-UNC, per gli iscritti Assem e/o UNC e per gli studenti il costo.
IMPORTANTE: il corso può essere pagato con i fondi provenienti dal Bonus insegnanti 
(DPCM del 23 settembre 2015 ).
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