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Assemblea soci

20 marzo 2021
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Premessa

Questa assemblea, a causa dell’emergenza sanitaria COVID, si svolge in videoconferenza.

Ovviamente il COVID ha impattato duramente sulle attività del 2020. Abbiamo chiuso le palestre 
a fine febbraio per riaprire in modo ridotto solo per qualche mese in estate. Tutti i corsi e le 
giornate promozionali nelle scuole sono stati sospesi. Stesso discorso vale per i tornei.
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Formazione

25/8/2020: 3 partecipanti al ritiro ad 
Acqui Terme

15/02/20 Valuesport- LA RIFORMA DELLO SPORT

16/05/20 Crisi Vs Opportunità

21/05/20 Come gestire la preparazione atletica in un 
club

04/06/20 L'importanza dei primi 4 colpi nel doppio

16/06/20 Scuola e didattica a distanza

16/06/20 aggiornamento per Istruttori Promoter

18/06/20 Footwork e tecnica nelle zone tattiche di 
singolo

20/06/20 l Badminton di tutti" - Dirigenti ASA

20/06/20 Metodologia BASE 20-21 Giugno

25/06/20 CTT CHIARI, EVOLUZIONE DA CLUB A 
CENTRO TECNICO TERRITORIALE

24/09/20 Tournament Planner

16/12/20 Bridge The Gap – Il nuovo progetto sulla 
parità di genere

21/12/20 Covid Manager

WEBINAR
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Promozione eventi

5/9/2020 Expo Sport: 2 giornate al parco 
sempione destinate alla promozione dello sport. 
Al badminton e all’ air-badminton è stata data 
grande rilevanza con una ampia area dove i 
ragazzi hanno avuto modo di giocare. 
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Tornei promozionali

● 6/2/2020 BAS eliminatorie. Il torneo riservato 
agli ex GSA vede eliminate le scuole dove 
teniamo i corsi (Bacone e Tabacchi).

● 8/2/2020 finali torneo regionale 
“badminton senza frontiere”, vince il 15zero.

● 23/2/2020 Bas finali, organizziamo il torneo
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Tornei federali senior 
e under

Quest’anno il 15zero ha ripreso le attività 
agonistiche under e senior interrotte dal cambio 
di gestione.

● 6/1/2020 GranPrix Chiari; 8 partecipanti ma 
non superiamo le fasi eliminatorie.

● 09/2/2020 serie C; 10 partecipanti e ci 
classifichiamo terzi su quattro. 
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Tornei federali senior 
e under

● 15/2/2020: torneo Novi; Abbiamo 
partecipato con un totale di 12 atleti 
riportando molti successi: 7 primi posti e 3 
secondi.

● 23/2/2020: torneo Brescia; interrotto causa 
COVID.
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Tornei master

● 6/1/2020 Chiari: 6 partecipanti

● 11/1/2020 Acqui Terme: 3 partecipanti

● 15/2/2020 Novi: 6 partecipanti

Nella classifica FIBa abbiamo 3 giocatori tra i 
primi dieci.
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Corsi: scuole i progetti 6 ore

19/2/2020: scuola media Leone XIII

8 incontri di 2 ore per un totale di circa 50 
ragazzi.

8/2/2020: scuola media Cagliero

10 classi per un totale di 80 ore e circa 250 
ragazzi!
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Air Badminton

Numerose iniziative di promozione al Parco 
Nord e alla Biblioteca degli Alberi (piazza Gae 
Aulenti).
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Ci vediamo sui campi e 
buona stagione 

2021 - 2022

ciao
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