#badminton #Yonex #YIJ16 #JuniorBadminton
Agli Istituti Scolastici Interessati

Cortesi Dirigenti e Professori,
Con la presente siamo lieti di presentarVi gli Yonex Italian Junior 2016, Torneo Internazionale giovanile di Badminton
considerato tra le dieci competizioni giovanili più prestigiose in Europa, in programma al PalaBadminton dal 1 al 3 Aprile e
che ospiterà oltre 100 atleti e delegazione estere di 20 nazioni, compressa l’Italia con il proprio Team composto da 11 atleti.
COSA CHIEDIAMO:
Trattandosi di uno dei momenti più significativi per il mondo del Badminton Italiano, sarà l’occasione ideale per mostrare ai
ragazzi la passione e l’energia del nostro movimento assistendo dal vivo ad un evento unico che vedrà la presenza
dell’eccellenza tecnica giovanile a livello internazionale.
COSA OFFRIAMO:
Gli Istituti che collaboreranno attivamente portando i loro ragazzi alla manifestazione saranno omaggiati con dei gadget
particolari. Offriremo altresì ai docenti e agli alunni delle scuole interessate, le massime facilitazione per assistere alle gare in
posti privilegiati sugli spalti. Inoltre presso il Villaggio accoglienza, aperto durante tutto il periodo della manifestazione, sarà
possibile prendere parte alle attività didattiche e ludiche predisposte per le scolaresche:
 Possibilità di provare lo sport Badminton
 Prove di abilità e destrezza propedeutiche al Badminton
 Consegna di premi e gadget
 Campagne di sensibilizzazione culturale
Qualora l’Istituto fosse già aderente alla FIBa come Gruppo Sportivo Aderente (GSA) oppure intendesse aderire
nell’occasione sarà messa a disposizione un Kit di avviamento alla pratica sportiva con racchette, reti e volani.
Per aderire a questa iniziativa è sufficiente inviare una comunicazione su carta intestata dell’Istituto con l’indicazione di:
 Docente referente e i rispettivi contatti (cellulare ed e‐mail)
 Numero di partecipanti
 Giorno e orario di interesse: Venerdì 1 o Sabato 2 Aprile, mattina e/o pomeriggio
La richiesta dovrà essere indirizzata alla Segreteria Federale ai seguente indirizzi:
segreteria@badmintonitalia.it tel. 06.83800 707/708 entro e non oltre il 25 Marzo 2016
PROGRAMMA DELL’EVENTO:
Yonex Italian Junior 2016 (Badminton Europe Junior Circuit 2016 ‐ Torneo International Series)
PalaBadminton, Milano ‐ Via Cimabue, 24
Specialità in gara: Singolo Maschile, Singolo Femminile, Doppio Maschile, Doppio Femminile e Doppio Misto
01 aprile, ore 09:00/ 19:00 ‐ Tabellone principale
02 aprile ‐ ore 09:00/ 19:00 ‐ Quarti di finale e semifinali
03 aprile ‐ ore 09:00/ 13:00 ‐ Finali e cerimonia di premiazione
Certi che la manifestazione possa incontrare il vostro interesse, Vi attendiamo numerosi

Roma, 9 Marzo 2016
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