Federazione Italiana Tennis
Stadio Olimpico – Curva Nord – Ingresso 44 Scala G - 00135 Roma
DISCIPLINARE
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE “TENNIS IN CARROZZINA”
(riservato agli Insegnanti di tennis con qualifica di Istruttore di 2°, Maestri Nazionali, Tecnici Nazionali)
ANNO 2019

1. REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CORSO:
Per essere ammesso al corso in oggetto il candidato deve:
a) essere in possesso di una delle qualifiche rilasciate dalla F.I.T. tra Istruttore di secondo grado, Maestro
nazionale, Tecnico Nazionale o Preparatore Fisico di 1° e 2°;
b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad
un anno ovvero a pene che comportano l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
c) non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive
complessivamente superiori a un anno, da parte di Federazioni Sportive Nazionali, del CONI o di
organismi sportivi internazionali riconosciuti;
d) non aver subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi
che alterano le naturali prestazioni fisiche nell’attività sportiva.
2. DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO:
La domanda di ammissione al Corso deve essere redatta sul modulo allegato e dovrà pervenire via E-MAIL
all’indirizzo bandiconcorso.isf@federtennis.it .
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) attestato del conseguimento della qualifica rilasciata dalla F.I.T.;
b) fotocopia di tessera di atleta agonista FIT per l’anno 2019, o in alternativa altra tessera FIT 2019 integrata
con un certificato rilasciato da un medico sportivo o da una commissione medica della F.M.S.I. che attesti
l'idoneità fisico organica (tale certificato deve essere stato rilasciato in data non anteriore a sei mesi
rispetto alla data della domanda di ammissione);
c) fotocopia del bollettino di c/c del versamento della tassa d'iscrizione.
3. QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO:
La tassa d'iscrizione al Corso è di Euro 100,00 e dovrà essere versata prima dell’inizio del Corso tramite
BONIFICO BANCARIO all’I-BAN IT76K0569603234000002380X15 intestato a Federazione Italiana
Tennis - Stadio Olimpico Curva Nord – Ingresso 44 Scala G - 00135 Roma specificandone la causale: "tassa
d'iscrizione al Corso di Specializzazione di “Tennis in Carrozzina”.
4. FREQUENZA AL CORSO:
La frequenza al Corso è obbligatoria ai fini del conseguimento della qualifica.
Sono a carico dei partecipanti le spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute durante il periodo di svolgimento
del Corso e durante gli esami finali.
5. DATE, DURATA DEL CORSO E PROVE D'ESAME:
Il Corso, comprensivo degli esami finali, si svolgerà in due giornate. Le date dei corsi saranno:
Data di Svolgimento
16-17 Febbraio
16-17 Marzo
13-14 Aprile
4-5 Maggio
7-8 Settembre
12-13 Ottobre
9-10 Novembre
30-1 Dicembre

Sede
Cordenons
Cagliari
Lugo di Romagna
Formia
Tirrenia
Bari
Tortoreto
Palazzolo

Scadenza della Domanda
12 febbraio 2019
12 Marzo 2019
9 Aprile 2019
1 Maggio 2019
2 Settembre 2019
8 Ottobre 2019
5 Novembre 2019
25 Novembre 2019

6. CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA:
La qualifica di Specializzazione in “Tennis in Carrozzina” sarà attribuita ai candidati che avranno superato al
termine del Corso le prescritte prove di esame.

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE “TENNIS IN CARROZZINA”
(riservato agli Insegnanti di tennis con qualifica di Istruttore di 2°, Maestri Nazionali, Tecnici Nazionali)

Il/la sottoscritto/a
Cognome .......................................……....……................ Nome ….……………………….............................................
Nato/a a ....................................................................................... Prov. ............... il .........................................................
Residente a ..............................................................…………………...................... Prov. …… Cap ...............................
Via ..................................................…………………………………...........………………………............. n. ...............
Tel ..............................…………………………............................. Cellulare …………………………………………....
E-mail (1)................................................................................................................................................................................
Classifica FIT dell'anno 2011 ....................................................................
Migliore classifica FIT ........................................................... conseguita nell’anno .......................................................
chiede di essere ammess ..a frequentare il Corso di Specializzazione di Tennis in Carrozzina nella
regione…………................................................ A tal fine rilascia la seguente:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Il sottoscritto/a, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali cui può incorrere in caso
di dichiarazione mendace, dichiara:
• di non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad
un anno ovvero a pene che comportano l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
• di non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive
complessivamente superiori a un anno, da parte di Federazioni Sportive Nazionali, del CONI o di organismi
sportivi internazionali riconosciuti;
• di non aver subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi
che alterano le naturali prestazioni fisiche nell’attività sportiva.
Il sottoscritto allega alla presente:
•
•

•

attestato del conseguimento della qualifica rilasciata dalla F.I.T.;
fotocopia di tessera di atleta agonista FIT per l’anno 2019, o in alternativa altra tessera FIT 2019 integrata con
un certificato rilasciato da un medico sportivo o da una commissione medica della F.M.S.I. che attesti
l'idoneità fisico organica (tale certificato deve essere stato rilasciato in data non anteriore a sei mesi
rispetto alla data della domanda di ammissione);
fotocopia del versamento della tassa d'iscrizione al Corso.

……………………………………, li …………………………………………….

FIRMA DEL CANDIDATO
……………………………………………………

(1)

Scrivere in modo leggibile; l’indirizzo di posta elettronica sarà utilizzato per tutte le comunicazioni ufficiali.

