Elenco di tutti gli insegnanti italiani per qualifica:

Qualifiche “ad Honorem” (art. 6.3.3)
Istruttore di 1° grado e di 1° livello (art. 6.3.4)
Istruttore di 2° grado e di 2° livello (art. 6.3.5)
Maestro Nazionale e Maestro (art. 6.3.6)
Tecnico Nazionale (art. 6.3.7)
Preparatore Fisico di 1° grado (art. 6.3.8)
Preparatore Fisico di 2° grado (art. 6.3.9)
Preparatore Mentale di 1° grado per il tennis (art. 6.3.10)
Preparatore Mentale di 1° grado per il tennis (art. 6.3.11)
Educatore Alimentare per il tennis (art. 6.3.12)
Fisioterapista di 1° grado per il tennis (art. 6.3.13)
Fisioterapista di 2° grado per il tennis (art. 6.3.14)
Incordatore di 1° grado (art. 6.3.15)
Incordatore di 2° grado (art. 6.3.16)
Dirigente di 1° grado (art. 6.3.17)
Dirigente di 2° grado (art. 6.3.18)

INSEGNANTI DI TENNIS CHE POSSONO SVOLGERE ATTIVITA' FEDERALE
Solo i Tecnici di tennis di seguito riportati, suddivisi per regione di appartenenza e per qualifica in possesso, essendo in regola
con
l'iscrizione
all'Albo
e/o
agli
Elenchi,
possono
svolgere
attività
federale.
L'attività che ogni qualifica permette di svolgere nell'ambito dell'insegnamento del tennis è regolamentata dalle norme contenute
nelle Carte Federali e precisamente nel Regolamento Organico “Libro Sesto – Tecnici Federali”.
Tali norme sono le seguenti:

Articolo 6.3.3 – Qualifiche "ad honorem"
1.

2.
3.

4.

A suo insindacabile giudizio, il Consiglio federale può concedere, anche a domanda, la qualifica “ad honorem” di:
“maestro nazionale di tennis ad honorem”, ai tesserati ex-giocatori o ex-giocatrici della Coppa Davis, della
Federation Cup, dei Giochi olimpici, nonché docenti benemeriti per l’attività formativa di alto livello svolta in
ambito federale;
b) “preparatore fisico ad honorem”, a figure di alto livello professionale che attualmente esercitano e che siano o siano
stati allenatori della preparazione fisica di tennisti di Coppa Davis o, di Fed Cup o che abbiano preso parte ai
Giochi olimpici, nonché ad atleti di tutte le discipline sportive che hanno preso parte ai Giochi olimpici e siano in
possesso o del diploma ISEF o della laurea in Scienze motorie o di un attestato rilasciato per aver partecipato a
corsi di alta specializzazione per la preparazione fisica.
c) “maestro di beach tennis ad honorem”, ai tesserati giocatori convocati dalla FIT in occasione dei Campionati
europei e mondiali;
d) “maestro di padel ad honorem”, ai tesserati giocatori convocati dalla FIT in occasione dei Campionati europei e
mondiali.
La loro iscrizione all'Albo avviene su semplice richiesta scritta e, se non svolgono l’attività di cui al presente
Libro, sono esonerati dal versamento della tassa annuale di iscrizione e dalla frequenza ai corsi obbligatori di aggiornamento.
Per operare secondo la loro qualifica, i tecnici “ad honorem” devono tuttavia frequentare un corso di formazione, con
particolare riferimento al mini-tennis, al mini beach tennis ed al mini padel rispettivamente per il maestro
nazionale, per il maestro di beach tennis e per il maestro di padel, e superare un esame presso l’Istituto, nonché
partecipare ai corsi di aggiornamento previsti e pagare la quota annuale di iscrizione all’Albo.
a)

Al termine del percorso formativo è conseguita la qualifica di:
a) maestro nazionale di tennis dal maestro nazionale di tennis “ad honorem”;
b) preparatore fisico di secondo grado dal preparatore fisico “ad honorem”;
c) maestro di beach tennis dal maestro di beach tennis “ad honorem”;
d) maestro di padel dal maestro di padel “ad honorem”.

Articolo 6.3.4 – Istruttore di primo grado e di primo livello
1.

I requisiti ed i contenuti della qualifica di istruttore di primo grado di tennis e di istruttore di primo livello di beach
tennis e di padel sono i seguenti:
Requisiti e caratteristiche
Età del candidato
Titolo di studio

Possesso della tessera FIT
Durata della qualifica
Corso

Esame finale
Contenuto dell’attività

Limitazioni dell’attività
Ampliamenti dell’attività

Rinnovo della qualifica

Istruttore di primo grado di
tennis
18 anni compiuti all’inizio del
corso
diploma conclusivo del primo
ciclo d’istruzione necessario per
l’iscrizione alla scuola secondaria
di secondo grado (già diploma di
scuola media inferiore);
sì
biennale, confermabile
di formazione, richiesta da un
affiliato, comprensivo di un
periodo di tirocinio corrispondente almeno a dieci crediti
sì
collaborare con un istruttore di
secondo grado di tennis, con un
maestro nazionale di tennis o con
un tecnico nazionale di tennis, per
l’affiliato che ne richiede la
prestazione, solo nei corsi di
minitennis; in una Club school
può operare autonomamente nei
corsi collettivi con tesserati che
non siano in possesso di
classifica federale
non può svolgere lezioni individuali
L’istruttore di tennis di primo
grado, su richiesta motivata del
presidente
dell’affiliato,
eccezionalmente ed in particolari
casi, può essere autorizzato dal
comitato direttivo dell’Istituto a
svolgere l’attività prevista per gli
istruttori di secondo grado, senza
la presenza di un insegnante di
tennis di qualifica superiore.
partecipazione, ogni due anni, ad
un corso di aggiornamento, nel
quale l’istruttore dovrà presentare
una relazione sull’attività svolta
nel biennio, attestata dal presidente dell’affiliato per il quale
ha operato, e superamento di un
test di valutazione.

Istruttore di primo livello di
beach tennis
18 anni compiuti all’inizio del
corso
diploma conclusivo del primo
ciclo d’istruzione necessario per
l’iscrizione alla scuola secondaria
di secondo grado (già diploma di
scuola media inferiore);
sì
biennale, confermabile
di formazione, comprensivo di un
periodo di tirocinio corrispondente almeno a dieci crediti

Istruttore di primo livello di
padel
18 anni compiuti all’inizio del
corso
diploma conclusivo del primo
ciclo d’istruzione necessario per
l’iscrizione alla scuola secondaria
di secondo grado (già diploma di
scuola media inferiore);
sì
biennale, confermabile
di formazione, comprensivo di un
periodo di tirocinio corrispondente almeno a dieci crediti

sì
operare in completa autonomia
solo per l’avviamento al minibeach tennis ed al beach tennis in
corsi collettivi, avendo per allievi
esclusivamente giocatori principianti o di quarta categoria.

sì
operare in completa autonomia
solo per l’avviamento al minipadel ed al padel in corsi collettivi, avendo per allievi esclusivamente giocatori di quarta o
terza categoria

partecipazione, ogni due anni, ad
un corso di aggiornamento, nel
quale l’istruttore dovrà presentare
una relazione sull’attività svolta
nel biennio, attestata dal presidente dell’affiliato per il quale
ha operato, e superamento di un
test di valutazione.

partecipazione, ogni due anni, ad
un corso di aggiornamento, nel
quale l’istruttore dovrà presentare
una relazione sull’attività svolta
nel biennio, attestata dal presidente dell’affiliato per il quale
ha operato, e superamento di un
test di valutazione.

Articolo 6.3.5 – Istruttore di secondo grado e di secondo livello
1.

I requisiti e le caratteristiche della qualifica di istruttore di secondo grado di tennis e di istruttore di secondo livello
di beach tennis e di padel sono i seguenti:
Requisiti e caratteristiche

Istruttore di secondo grado di
tennis

Istruttore di secondo livello di
beach tennis

Istruttore di secondo livello di
padel

Candidati

Istruttore di primo grado di tennis

Età del candidato

20 anni compiuti all’inizio del
corso
due anni di attività professionale
documentata
rinnovata annualmente
sì
permanente
di formazione, comprensivo di un
periodo di tirocinio corrispondente almeno a venti crediti
sì
operare in completa autonomia
solo per l’insegnamento del
minitennis e per i corsi di
avviamento, consentendo all’affiliato la possibilità di richiedere la
certificazione di qualità dell’insegnamento per detti settori;
può altresì collaborare con un
maestro nazionale di tennis o con
un tecnico nazionale di tennis nei
corsi di perfezionamento e
specializzazione rivolti a soggetti
che non siano in possesso di
classifica federale superiore alla
terza categoria
può svolgere lezioni individuali
limitatamente a giocatori che non
siano in possesso di classifica
federale superiore al 3° gruppo
della quarta categoria e che non
appartengano ai settori under
su richiesta motivata del presidente dell’affiliato, eccezionalmente ed in particolari casi, può
essere autorizzato dal comitato
direttivo dell’Istituto all’insegnamento nei corsi di perfezionamento senza la presenza di un
maestro o di un tecnico nazionale

Attività precedente
Qualifica precedente
Possesso della tessera FIT
Durata della qualifica
Corso
Esame finale
Contenuto dell’attività

Limitazioni dell’attività

Ampliamenti dell’attività

Istruttore di primo livello di
beach tennis
20 anni compiuti all’inizio del
corso

Istruttore di primo livello di
padel
20 anni compiuti all’inizio del
corso

sì
permanente
di formazione, comprensivo di un
periodo di tirocinio corrispondente almeno a venti crediti
sì
svolgere in tutto il territorio
nazionale le funzioni attribuite
all’istruttore di primo livello ed è
abilitato, inoltre, a seguire atleti
agonisti che svolgono attività di
livello nazionale con esclusione
di atleti di prima categoria o di
atleti che svolgono attività di
livello internazionale

sì
permanente
di formazione, comprensivo di un
periodo di tirocinio corrispondente almeno a venti crediti
sì
svolgere in tutto il territorio
nazionale le funzioni attribuite
all’istruttore di primo livello ed è
abilitato, inoltre, a seguire atleti
agonisti che svolgono attività di
livello nazionale con esclusione
di atleti di prima categoria o di
atleti che svolgono attività di
livello internazionale

Articolo 6.3.6 – Maestro nazionale e maestro
1.

I requisiti e le caratteristiche della qualifica di maestro nazionale di tennis e di maestro di beach tennis e di padel
sono i seguenti:
Requisiti e caratteristiche
Candidati
Età del candidato
Possesso della tessera FIT
Durata della qualifica
Corso
Esame finale
Contenuto dell’attività

Maestro nazionale di tennis
Istruttore di secondo grado di
tennis
21 anni compiuti all’inizio del
corso
sì
permanente
di formazione, comprensivo di un
periodo di tirocinio corrispondente almeno a cinquanta crediti
sì
in tutto il territorio nazionale,
dirigendo scuole di tennis che
prevedano, nell’ambito della
progressione didattica, l’insegnamento del minitennis, l’avviamento
al
tennis,
il
perfezionamento e la specializzazione; è abilitato inoltre a
seguire atleti che svolgono per lo
più attività di alto livello in ambito
nazionale, con esclusione di atleti
di livello internazionale con
classifica ATP o WTA, ed a

Maestro di beach tennis
Istruttore di secondo livello di
beach tennis
21 anni compiuti all’inizio del
corso
sì
permanente
di formazione, comprensivo di un
periodo di tirocinio corrispondente almeno a cinquanta crediti
sì
svolgere in tutto il territorio
nazionale le funzioni attribuite
all’istruttore di secondo livello di
beach tennis ed è abilitato,
inoltre, a seguire atleti di prima
categoria e atleti che svolgono
attività di livello internazionale

Maestro di padel
Istruttore di secondo livello di
padel
21 anni compiuti all’inizio del
corso
sì
permanente
di formazione, comprensivo di un
periodo di tirocinio corrispondente almeno a cinquanta crediti
sì
svolgere in tutto il territorio
nazionale le funzioni attribuite
all’istruttore di secondo livello di
padel ed è abilitato, inoltre, a
seguire atleti di prima categoria e
atleti che svolgono attività di
livello internazionale

Limitazioni dell’attività

svolgere lezioni individuali
non può dirigere contemporaneamente più di due scuole di tennis

Articolo 6.3.7 – Tecnico nazionale di tennis
1.

2.
3.

La qualifica permanente di tecnico nazionale di tennis è conseguita dal maestro nazionale di tennis che abbia, salva
la deroga prevista dal comma 4 del precedente articolo 6.3.2, compiuto il venticinquesimo anno di età prima
dell’inizio del corso e la cui formazione sia avvenuta con un corso comprensivo di un periodo di tirocinio
corrispondente ad almeno cinquanta crediti.
Il tecnico nazionale di tennis può svolgere in tutto il territorio nazionale le funzioni attribuite al maestro nazionale di
tennis ed è abilitato, inoltre, a seguire atleti di livello internazionale con classifica ATP o WTA.
Il tecnico nazionale di tennis non può dirigere contemporaneamente più di due scuole di tennis; qualora voglia operare
in una Super school o in una Top school deve svolgere la sua attività professionale esclusivamente in una sola di esse.
Articolo 6.3.8 - Preparatore fisico di primo grado

1.

2.

3.

La qualifica permanente di preparatore fisico di primo grado è conseguita:
a) dal tesserato diplomato ISEF o laureato in Scienze motorie, in possesso di quaranta crediti formativi;
b) dal tesserato studente, già in possesso di 10 crediti formativi, subordinatamente al conseguimento della laurea in
Scienze motorie;
che abbiano frequentato un corso di formazione tenuto presso una delle facoltà di Scienze motorie in convenzione con
la FIT.
Il preparatore fisico di primo grado è abilitato a svolgere la sua attività professionale con esclusivo riferimento:
a) per il tennis alle fasi del minitennis, dell’avviamento e del perfezionamento;
b) per il beach tennis alle fasi del mini beach tennis, avviamento, perfezionamento e specializzazione;
c) per il padel alle fasi del mini padel, avviamento, perfezionamento e specializzazione.
Il preparatore fisico di primo grado non può prestare attività professionale contemporaneamente in più di due scuole,
salve deroghe eccezionali rilasciate dal comitato direttivo dell’Istituto.
Articolo 6.3.9 - Preparatore fisico di secondo grado

1.
2.
3.

La qualifica permanente di preparatore fisico di secondo grado è conseguita, al termine del corso di formazione, dal
preparatore fisico di primo grado.
Il preparatore fisico di secondo grado è abilitato a svolgere la sua attività professionale anche con riferimento alle fasi
di specializzazione e di allenamento di giocatori di alto livello.
Un preparatore fisico di secondo grado non può prestare attività professionale contemporaneamente in più di due scuole,
salve deroghe eccezionali rilasciate dal comitato direttivo dell’Istituto; qualora voglia operare in una Super
school o in una Top school deve svolgere la sua attività professionale esclusivamente in una sola di esse, salve deroghe
eccezionali rilasciate dal comitato direttivo dell’Istituto.
Capo III – Qualifiche degli operatori ausiliari
Articolo 6.3.10 – Preparatore mentale di primo grado per il tennis

1.
2.
3.

La qualifica permanente di preparatore mentale di primo grado per il tennis è conseguita, al termine del corso di
formazione, dal tesserato con laurea magistrale in psicologia, e regolarmente iscritto all’Albo professionale degli
psicologi.
Il preparatore mentale di primo grado per il tennis è abilitato a svolgere la sua attività professionale con esclusivo
riferimento alle fasi didattiche del minitennis, dell’avviamento e del perfezionamento.
Il preparatore mentale di primo grado per il tennis non può prestare attività professionale contemporaneamente in più
di tre scuole.
Articolo 6.3.11 – Preparatore mentale di secondo grado per il tennis

1.

La qualifica permanente di preparatore mentale di secondo grado per il tennis è conseguita, al termine del corso di
formazione, dal preparatore mentale di primo grado per il tennis.

2.
3.

Il preparatore mentale di secondo grado per il tennis è abilitato a svolgere la sua attività professionale anche con
riferimento alle fasi didattiche di specializzazione e di allenamento di giocatori di alto livello.
Il preparatore mentale di secondo grado per il tennis non può prestare attività professionale contemporaneamente in
più di tre scuole e, qualora voglia operare in una super school o in una top school, deve svolgere la sua attività
professionale esclusivamente in una sola di esse.
Articolo 6.3.12 – Educatore alimentare per il tennis

1.
2.

La qualifica permanente di educatore alimentare per il tennis è conseguita, al termine del corso di formazione, dal
tesserato in possesso di una delle lauree indicate nei decreti ministeriali riportati nel bando di indizione del corso.
L’educatore alimentare non può prestare attività professionale contemporaneamente in più di tre scuole, salve
deroghe eccezionali rilasciate dal Comitato direttivo dell’Istituto.
Articolo 6.3.13 - Fisioterapista di primo grado per il tennis

1.
2.

La qualifica permanente di fisioterapista di primo grado per il tennis è conseguita, al termine del corso di
formazione, dal tesserato laureato in fisioterapia o in possesso di un diploma universitario in fisioterapia o di un titolo
equipollente, ai sensi della vigente normativa, regolarmente iscritto all’Albo professionale dei fisioterapisti,
Il fisioterapista di primo grado per il tennis è abilitato a svolgere la propria attività professionale presso tutti gli
affiliati FIT, in tutte le tipologie di scuole e in tutte le manifestazioni regionali e nazionali.
Articolo 6.3.14 - Fisioterapista di secondo grado per il tennis

1.
2.

La qualifica permanente di fisioterapista di secondo grado per il tennis è conseguita, al termine del corso di
formazione, dal fisioterapista di primo grado per il tennis.
Il fisioterapista di secondo grado per il tennis è abilitato a svolgere la propria attività professionale presso tutti
gli affiliati FIT, in tutte le tipologie di scuole, nei centri tecnici federali e in tutte le manifestazioni regionali, nazionali
e internazionali.
Articolo 6.3.15 - Incordatore di primo grado

1. La qualifica di incordatore di primo grado è conseguita, al termine del corso di formazione, dai tesserati che, all’inizio
del corso, abbiano già compiuto il diciottesimo anno di età,
2. L’incordatore di primo grado è abilitato a svolgere la propria attività professionale presso tutti gli affiliati FIT, in tutte
le tipologie di scuole tennis e in tutte le manifestazioni regionali e nazionali.
Articolo 6.3.16 - Incordatore di secondo grado
1. La qualifica di incordatore di secondo grado è conseguita, al termine del corso di formazione, dall’incordatore di
primo grado.
2. L’incordatore di secondo grado è abilitato a svolgere la propria attività professionale presso tutti gli affiliati FIT, in tutte
le tipologie di scuole tennis, nei centri tecnici federali e in tutte le manifestazioni regionali, nazionali e internazionali.
Articolo 6.3.17 – Dirigente di primo grado
1.
2.

La qualifica permanente di dirigente di primo grado è conseguita dai tesserati FIT al termine del corso di
formazione.
Un affiliato, per poter richiedere il riconoscimento di una basic school o standard school, deve avere un tesserato
con la qualifica di dirigente almeno di primo grado.
Articolo 6.3.18 - Dirigente di secondo grado

1.
2.

La qualifica permanente di dirigente di secondo grado è conseguita dal dirigente di primo grado al termine del
corso di formazione.
Un affiliato, per poter richiedere il riconoscimento di una super school o top school, deve avere un tesserato con la
qualifica di dirigente di secondo grado.
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