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Al Referente Scolastici 
Loro Sedi 

 
 

 
 
Oggetto: Yonex Italian International 2018 – Milano 13 – 16 Dicembre 2018 
     Richiesta Collaborazione 
 
 
Gentilissimi  Prof. / Prof.ssa 
 
con la presente siamo lieti di presentarLe lo Yonex Italian International 2018, il Torneo Internazionale di 
Badminton tra i più importanti e di maggior prestigio in Europa che si svolgerà anche quest’ anno al 
PalaBadminton di Milano, Via Ciambue 24, dal 13 al 16 Dicembre 2018 e che ospiterà circa 300 atleti e 
Delegazioni Estere di oltre 40 Nazioni.  
 
Trattandosi di uno dei momenti più alti per il mondo del Badminton Italiano, la partecipazione dell’ Istituto 
nel quale opera potrebbe costituire l’occasione ideale per mostrare ai ragazzi la passione e l’energia del 
nostro movimento, potendo assistere dal vivo ad un evento unico che vedrà la presenza dell’eccellenza 
Tecnica Internazionale. 
 
Sarebbe pertanto importante poter contare sulla Sua collaborazione tramite il coinvolgimento dei ragazzi/e 
dai 14 anni in su, che abbiano la curiosità e la voglia di cimentarsi in forme semplici e accattivanti di 
collaborazione a sostegno di una manifestazione sportiva di caratura Internazionale, divenendo Supporter 
dell’evento. 
 
La preghiamo pertanto di segnalarci l’interesse e la disponibilità di un docente che potrà essere per noi di 
riferimento per la manifestazione e che avrà il compito di coinvolgere una o più classi.  
Il Docente Referente segnalato potrà coordinare le adesioni tramite compilazione del modulo online 
d’iscrizione, tenendo conto anche della possibilità di stipulare un protocollo d’intesa per il riconoscimento 
di crediti formativi / Alternanza Scuola Lavoro. 
 
I SUPPORTER: 
 
Gli alunni, potranno scegliere di collaborare come Supporter durante la manifestazione in quattro settori 
strategici ( Allestimenti Campo, Assistenza Campi, Accoglienza e Social Media ), e riceveranno la maglia dell’ 
evento. Ciascun alunno/a interessato/a  ad aderire come Supporter, con l’aiuto del Docente referente, 
dovrà compilare il modulo online d'iscrizione preferibilmente al seguente Link: 

https://form.jotformeu.com/82892754978379  

 
Le chiediamo quindi di voler aderire all’iniziativa  entro e non oltre il 25 Novembre 2018 e di autorizzare la 
partecipazione degli studenti alla manifestazione,  rispettivamente nei seguenti  giorni: 
 
 
 
 

#badminton #Yonex #Itaint2018 #yii2018  
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Mercoledì 12 Dicembre 2018: 
1° turno dalle 17.00 – 20.00  
Figure ricercate e numero di posti: Assistenza Allestimenti (6) 
 
Giovedì 13 Dicembre 2018: 
1° turno dalle 8.30 – 13.00  
Figure ricercate e numero di posti: Giudici Di Linea (40) – Assistenza Campi (4) – Accoglienza (2) – Social 
Media (2) 
2° turno dalle 13.00 – 18.00  
Figure ricercate e numero di posti: Giudici Di Linea (40) – Assistenza Campi (4) – Accoglienza (2) – Social 
Media (2) 
3° turno dalle 18.00 – 23.00  
Figure ricercate e numeri di posti: Giudici Di Linea (40) – Assistenza Campi (4) – Accoglienza (2) – Social 
Media (1) 
 
Venerdì 14 Dicembre 2018: 
1° turno dalle 8.30 – 13.00  
Figure ricercate e numeri di posti: Giudici Di Linea (40) – Assistenza Campi (4) – Accoglienza (2) – Social 
Media (2) 
2° turno dalle 13.00 – 18.00   
Figure ricercate e numero di posti: Giudici Di Linea (40) – Assistenza Campi (4) – Accoglienza (2) – Social 
Media (2) 
3° turno dalle 18.00 – 23.00 - Supporter ricercati per: 
Figure ricercate e numero di posti: Giudici Di Linea (40) – Assistenza Campi (4) – Accoglienza (1) – Social 
Media (1) 
 
Sabato 15 Dicembre 2018: 
1° turno dalle 8.30 – 14.00  
Figure ricercate e numero di posti: Giudici Di Linea (30) – Assistenza Campi (4) – Accoglienza (2) – Social 
Media (2) 
2° turno dalle 14.00 – 19.00 - Supporter ricercati per: 
Figure ricercate e numero di posti: Giudici Di Linea (20) – Assistenza Campi (4) – Accoglienza (2) – Social 
Media (2) 
 
Domenica 16 Dicembre 2018: 
1° turno dalle 8.30 – 14.00 - Supporter ricercati per: 
Figure ricercate e numero di posti: Giudici Di Linea (10) – Assistenza Campi (4) – Accoglienza (2) – Social 
Media (2) – Cerimoniale (8)  
2° turno dalle 14.00 – 17.00 - 
Figure ricercate: Assistenza Disallestimento (4) 
 
In allegato il volantino Supporter nel quale troverà la descrizione completa del progetto. 

Nella speranza che l’iniziativa possa incontrare il Suo interesse e in attesa di un Suo cortese riscontro, 
l’occasione è grata e gradita per inviarLe cordiali saluti. 

 
 
Il Segretario Generale  
    Giovanni Esposito 

Roma, 9 Novembre 2018 
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