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 BANDO  DI  CONCORSO 
CORSO STRAORDINARIO Dl FORMAZIONE PER ISTRUTTORI DI 2° GRADO 

(riservato agli Istruttori di 1° grado che occupano o abbiano occupato un posto nei primi 600 in 
singolare e/o nei primi 300 in doppio del ranking ATP, oppure nei primi 500 in singolare e/o nei 
primi 200 in doppio del ranking WTA) 

 
Anno 2020 

 
La Federazione Italiana Tennis indice, per l’anno 2020, un concorso straordinario per l’ammissione ad 
un corso di formazione per il conseguimento della qualifica di Istruttore di 2° grado. 
Il corso, comprenderà materie di tipo tecnico-tattico e scientifico, avrà la durata di 6 gg. e si svolgerà a 
Roma dal 20 al 25 gennaio 2020 presso la Scuola dello Sport, Largo Giulio Onesti, 1.  
Durante lo svolgimento del corso i candidati dovranno sostenere le prove d'esame e coloro che le 
supereranno saranno ammessi a frequentare il successivo corso Straordinario di formazione per il 
conseguimento della qualifica di Maestro Nazionale. 
 
AMMISSIONE ED ISCRIZIONE AL CORSO 
 
Il Corso, che si potrà frequentare solo con l’obbligo di partecipazione, da parte di chi ha superato gli 
esami, a quello successivo per il conseguimento della qualifica di Maestro Nazionale non darà 
comunque la possibilità di acquisire la qualifica di Istruttore di 2° grado. Tale corso è rivolto 
esclusivamente ai candidati in possesso di tutti i seguenti requisiti: 

• aver compiuto il ventunesimo anno d’età prima dell’inizio del corso; 

• essere in possesso  della  qualifica  di  Istruttore di 1° grado; 

• occupare o aver occupato nella carriera agonistica un posto nei primi 600 in singolare e/o nei 
primi 300 in doppio del ranking ATP, oppure nelle prime 500 in singolare e/o nelle prime 200 in 
doppio del ranking WTA; 

• essere in possesso della Licenza di Scuola Media Inferiore; 

• essere in regola con il pagamento delle quote d’iscrizione all’Elenco degli Istruttori di 1° grado 
per l’anno 2019; 

• se tenuti a frequentarlo, aver partecipato a un corso di aggiornamento organizzato dalla FIT 
nell’anno 2018;  

• aver sempre partecipato alle rappresentative nazionali, qualora convocati; 

• 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; 

• non essere stati assoggettati, da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi Federazione sportiva, a 
squalifiche o a inibizioni complessivamente di durata superiore ad un anno; 

• non aver subito sanzioni di sospensione dell’attività sportiva a seguito di utilizzazione di sostanze 
o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell’attività sportiva. 
 

 
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata, entro e non oltre il 9 dicembre 2019, collegandosi al 
portale https://management.federtennis.it, tramite la sezione “Gestione Corsi” all’interno della propria 
AREA PERSONALE. 
Contestualmente all’iscrizione, sempre nell’AREA PERSONALE, dovrà essere allegata tutta la 
seguente documentazione: 

• fotocopia della carta di identità o di altro documento di riconoscimento; 
• fotocopia del titolo di studio posseduto, con dichiarazione di conformità all'originale; 

• fotocopia della tessera agonistica FIT relativa all’anno 2019 (gli ammessi, prima dell'inizio del 
corso, dovranno presentare la tessera agonistica valida per l'anno 2020);  

• fotocopia del versamento relativo al pagamento della quota d’iscrizione all’Elenco degli Istruttori 
di 1° grado per l’anno 2019 (gli ammessi, prima dell’inizio del corso, dovranno presentare la 
fotocopia del versamento relativo all’anno 2020); 

https://management.federtennis.it/


 

 

• richiesta di partecipazione al Corso Straordinario di formazione per il conseguimento della 
qualifica di Maestro Nazionale (come da allegato n. 2).  

 
Le domande di ammissione mancanti di uno o più documenti necessari ad attestare il possesso 
dei requisiti minimi richiesti non saranno valutate. 
 
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute dopo il termine di scadenza 
sopraindicato. 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO 
 
La quota d'iscrizione al corso è di 700,00 Euro e dovrà essere versata solo e solamente dopo aver 
ricevuto la comunicazione dell'ammissione. La quota comprende anche la consegna di un Kit didattico 
appositamente predisposto.  
 
 
FREQUENZA 
 
La frequenza del corso è obbligatoria. Sono a carico dei partecipanti le spese di viaggio, vitto ed 
alloggio sostenute per tutta la durata del corso.  
 

 

 



            

 

Allegato n. 1 
DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO DI CONCORSO  

CORSO STRAORDINARIO Dl FORMAZIONE PER ISTRUTTORE DI 2° GRADO 
(riservato ad Istruttori di 1° grado con ranking ATP – WTA) 

 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome .......................................……....……................ Nome ….……………………….................................... 

Nato/a  a .......................................................................................... Prov............... il . .............................................. 

Residente a ..............................................................…………………...................... Prov........... Cap …...…..…… 

Via ..................................................………………………………...........………………………........ n. .............  

Tel. ..............................………………………….......... Cellulare ………………………………………………… 

E-mail (1)............................................................................................................................. ........................................ 
chiede di essere ammess.. alla frequenza del Corso Straordinario di formazione per Istruttore di 2° grado indetto 
per l’anno 2020. A tal fine rilascia la seguente 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 
Il/la sottoscritto/a, sotto la propria e personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali cui può 
incorrere in caso di dichiarazione mendace, dichiara: 

•  di aver conseguito la qualifica di Istruttore di 1° grado nell'anno ....................; 

•  di occupare o di avere occupato in "singolare" il posto: 
a)  n. .................. del ranking ATP nell'anno ................................;          
b)  n. ..................del ranking WTA nell'anno ................................; 

•  di occupare o di avere occupato in "doppio" il posto: 
a)  n. .................. del ranking ATP nell'anno ................................;          
b)  n. .................. del ranking WTA nell'anno ...............................; 

• di aver partecipato nel biennio 2018-2019 al Corso di Aggiornamento organizzato dalla FIT a …………….. 

                                 (cancellare se l'ipotesi non ricorre);          
•  di aver sempre risposto positivamente alla convocazione in rappresentative nazionali oppure di non essere 

stato mai convocato in rappresentative nazionali                                  (cancellare l'ipotesi che non interessa);  
• di non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad 

un anno e a pene che comportano l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno; 
•  di non essere stato assoggettato, da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi Federazione sportiva, a squalifiche o 

a inibizioni complessivamente di durata superiore ad un anno; 

•  di non aver subito sanzioni di sospensione dell’attività sportiva a seguito di utilizzazione di sostanze o di 
metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell’attività sportiva. 
 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente: 

a) fotocopia della carta di identità o di altro documento di riconoscimento; 
b) fotocopia del titolo di studio posseduto, con dichiarazione di conformità all'originale; 
c) fotocopia della tessera agonistica FIT relativa all’anno 2019, (gli ammessi, prima dell'inizio del Corso, 

dovranno presentare la tessera agonistica valida per l'anno 2020);  
d) fotocopia del versamento relativo al pagamento della quota d’iscrizione all’Elenco degli Istruttori di 1° 

grado per l’anno 2019 (gli ammessi prima dell’inizio del corso dovranno presentare la fotocopia del 
versamento relativo all’anno 2020); 

e) richiesta di partecipazione al Corso Straordinario di formazione per il conseguimento della qualifica di 

Maestro Nazionale. 
        
__________________________, li _____________________      
              FIRMA  
 

                                                                                                                                                                                                     ___________________________________ 

 

 

 

 

 

(1)  Scrivere in modo leggibile; l’indirizzo di posta elettronica sarà utilizzato per tutte le comunicazioni  

     ufficiali. 
 



        

 

 Allegato n. 2 
 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO DI CONCORSO  
CORSO STRAORDINARIO Dl FORMAZIONE PER MAESTRO NAZIONALE 

(riservato a giocatori con ranking ATP o WTA) 
ANNO 2020 

 
 
 

 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome .......................................……....……................ Nome ….……………………….................................... 

Nato/a  a .......................................................................................... Prov............... il . .............................................. 

Residente a ..............................................................…………………...................... Prov........... Cap …...…..……  

Via ..................................................………………………………...........………………………........ n. .............  

Tel. ..............................………………………….......... Cellulare ………………………………………………… 

E-mail (1)............................................................................................................................. ........................................ 

 
 
 
s’impegna, nel caso di superamento delle prove d'esame sostenute al termine del Corso Straordinario 
di formazione per Istruttore di 2° grado, a partecipare al Corso Straordinario di formazione per 
Maestro Nazionale indetto per l’anno 2020. A tale scopo verserà la quota d'iscrizione prevista per la 
frequenza al suddetto corso e presenterà fotocopia dell'avvenuto versamento contestualmente 
all'inizio del corso stesso. 
  

 

 

 

       
__________________________, li _____________________      
              FIRMA  
 
 

                                                                                                                                                                           ___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Scrivere in modo leggibile; l’indirizzo di posta elettronica sarà utilizzato per tutte le comunicazioni  

    ufficiali.  

 


