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BANDO  DI  CONCORSO 

 

CORSO Dl FORMAZIONE  

PER MAESTRO DI PADEL 

 

Anno 2020-2021 

 

La Federazione Italiana Tennis indice un concorso per titoli per l’ammissione ad un corso di formazione per il 

conseguimento della qualifica di Maestro di Padel. 

 

Il corso è riservato agli Istruttori di secondo livello di Padel. 

 

Il numero dei posti disponibili è fissato in 30 unità, di cui 25 verranno assegnati attraverso una graduatoria 

nazionale e 5 verranno attribuiti attraverso wild-card dal Comitato per il Padel a Istruttori di secondo livello di 

Padel che, pur non essendo in possesso della classifica minima richiesta, presenteranno domanda di ammissione 

e  risulteranno in possesso dei rimanenti requisiti minimi richiesti. 

Nel caso in cui non dovessero essere attribuite una o più wild-card, i posti rimasti vacanti verranno assegnati 

scorrendo la graduatoria nazionale. 

 

Il corso, comprendente materie di tipo tecnico-tattico e scientifico verrà articolato in 3 moduli secondo il 

calendario appresso indicato: 

 

Modulo Data 

1° 02/06 novembre 2020 

2° Da definire 

3° Da definire 

 

 

I moduli 2° e 3° si svolgeranno nel 1° semestre dell’anno 2021 e le date verranno successivamente definite. 

Al termine dei 3 moduli è previsto lo svolgimento di un tirocinio da effettuarsi presso una scuola di Padel 

riconosciuta dalla FIT, nell’ambito di manifestazioni organizzate dalla stessa FIT o presso i Centri Federali 

Estivi.  

Il corso si concluderà con un esame finale di carattere teorico-pratico che si svolgerà presumibilmente 

nell’ultimo bimestre dell’anno 2021. 

Il corso verrà effettuato se sarà raggiunto il numero minimo di 10 domande di partecipazione di candidati aventi 

diritto all'ammissione. 

 

 

AMMISSIONE ED ISCRIZIONE AL CORSO 

 

Hanno titolo per presentare la domanda di ammissione al corso tutti coloro che siano in possesso dei seguenti 

requisiti: 

 aver conseguito la qualifica di Istruttore di secondo livello di Padel ed essere o essere stati in possesso della 

classifica di 2^ categoria di Padel, o almeno della classifica di 2^ categoria di tennis tra il 2000 e il 2020;  

 essere in possesso del diploma di Scuola Media Superiore; 

 aver compiuto il ventunesimo anno d’età alla data di inizio del corso; 

 essere in regola con il pagamento della quota d’iscrizione all'Albo per l'anno 2020, in base alla qualifica in 

possesso; 

 aver sempre partecipato alle rappresentative nazionali, qualora convocati; 

 se tenuti a frequentarlo, aver partecipato a un corso di aggiornamento organizzato dalla FIT nell’anno 2020. 



 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 5 ottobre 2020, 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: 

1. fotocopia della carta di identità o di altro documento di riconoscimento; 

2. fotocopia dei titoli di studio posseduti, recante la dichiarazione dell’interessato circa la conformità del 

documento all'originale; 

3. fotocopia della tessera agonistica FIT Padel o non agonistica FIT Padel relativa all’anno 2020;  

4. fotocopia del versamento relativo al pagamento della quota d’iscrizione all'Albo per l'anno 2020, in base alla 

qualifica in possesso;  

5. eventuali fotocopie dei documenti attestanti la partecipazione a convegni o a simposi; 

6. curriculum personale redatto sull'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 previsto per ogni 

corso. 

 

La quota d'iscrizione al corso è di 800,00 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. 

Per la formulazione della graduatoria di ammissione al corso saranno oggetto di valutazione i titoli di cui 

all’allegato n. 2. Per quanto concerne la “migliore classifica conseguita” e “l’attività professionale” svolta in 

qualità di Istruttore di secondo livello di Padel, verranno assegnati i punteggi previsti in base a quanto espresso 

dal candidato nella dichiarazione sostitutiva di certificazione (all. n. 1).  

 

Ai fini dell’ammissione al corso, in caso di parità di punteggio, la precedenza sarà prima determinata in base al 

punteggio attribuito alla migliore classifica FIT Padel conseguita, successivamente al punteggio attribuito alla 

migliore classifica FIT Tennis e infine, in caso di ulteriore parità, dall’età, privilegiando l’aspirante più giovane.  

 

La graduatoria di ammissione sarà consultabile 14 giorni prima dell'inizio di ogni corso sul sito internet 

della FIT seguendo il percorso: www.federtennis.it – Federazione – News – Attività Federale o nella 

sezione dedicata all'Istituto Superiore di Formazione “R. Lombardi”. 

 

FREQUENZA 

 

La frequenza al corso e al successivo tirocinio è obbligatoria. 

Saranno a carico dei partecipanti le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute durante il periodo di svolgimento 

del corso, durante lo svolgimento del tirocinio, se effettuato nella regione di appartenenza, e durante gli esami 

finali. Nel caso in cui il tirocinio verrà svolto presso i Centri Federali Estivi, il partecipante usufruirà a titolo 

gratuito del vitto e dell’alloggio, mentre rimarranno a proprio carico le spese di viaggio.  

 

CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA 

 

I candidati che avranno frequentato il corso, effettuato con esito positivo il successivo tirocinio e superato gli 

esami previsti, conseguiranno la qualifica di Istruttore di Maestro di Padel.  

https://management.federtennis.it/


           Allegato n. 1 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO Dl FORMAZIONE  

PER MAESTRO DI PADEL 

ANNO 2020-2021 

 
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 ammesso a frequentare il corso di formazione per il conseguimento della qualifica di Maestro di 

Padel.  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 secondo livello di Padel nell'anno .............................. ; 

 di aver svolto attività professionale in qualità di Istruttore di secondo livello di Padel per n.  .................. 

anni;   

 di essere o essere stato in possesso della classifica FIT Padel ................. nell'anno .....................; 

 di essere o essere stato in possesso della classifica FIT Tennis........................ nell'anno ............. (la classifica 

deve essere almeno di 2^ categoria di tennis e deve essere stata conseguita in uno degli anni compresi tra il 

2000 ed il 2020); 

 di aver sempre risposto positivamente alla convocazione in rappresentative nazionali, qualora convocato; 
 se tenuti a frequentarlo, aver partecipato a un corso di aggiornamento organizzato dalla FIT nell’anno 2020; 

 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 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: 

1. fotocopia della carta di identità o di altro documento di riconoscimento; 

2. fotocopia dei titoli di studio posseduti, recante la dichiarazione dell’interessato circa la conformità del 

documento all'originale; 

3. fotocopia della tessera agonistica FIT Padel o non agonistica FIT Padel relativa all’anno 2020;  
4. fotocopia del versamento relativo al pagamento della quota d’iscrizione all'Albo per l'anno 2020, in base alla 

qualifica in possesso; 

5. eventuali fotocopie dei documenti attestanti la partecipazione a convegni o a simposi; 

6.  curriculum personale redatto sull'allegato n. 2. 
 

 

                       FIRMA 

 

 
   __________________________, li _____________________                        _____________________________________           

 

  

 

 

 

 

               

 

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

ufficiali. 
 



Allegato n. 2

CURRICULUM DI:

cognome nome

1 FORMAZIONE

1.1 punti 8

1.2 punti 7

1.3 punti 6

1.4 Altre lauree non riferite al mondo dello sport ed alla formazione punti 4

1.5 Laurea breve punti 3

1.6 Per ciascuna laurea, oltre alla prima, compresa tra quelle di cui al paragrafo 1.2 punti 2

1.7 Per ciascuna laurea, oltre alla prima, compresa tra quelle di cui al paragrafo 1.3 e 1.4 punti 1,5

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3 QUALIFICA TECNICA SUPPLEMENTARE

3.1 Maestro Nazionale di tennis o Tecnico Nazionale punti 3

3.2 punti 2

3.3 punti 1

4

4.1 punti 0,5

5 PARTECIPAZIONE A CONVEGNI O A SIMPOSI

5.1
fino a 

punti
1,5

firma

Laurea magistrale in Scienze Motorie o diploma ISEF         

Laurea triennale in Scienze Motorie

……..

……..

Padel 2020 o anni 

precedenti 

1^cat. 12

……..

……..

i punteggi riferiti alle classifiche del Tennis e del Padel sono cumulabili fra loro

PUNTI

per la valutazione dei titoli dichiarati è necessario produrre la fotocopia del documento attestante il titolo di studio posseduto, con dichiarazione di conformità 

all'originale

PUNTI

……..

Laurea attinente alla formazione (Psicologia, Pedagogia, Sociologia, Scienze della Formazione, 

Scienze dell’Educazione, Medicina e Chirurgia con specializzazione in Medicina dello Sport)
……..

……..

CLASSIFICHE FIT (segnare con una "X" la migliore classifica conseguita)

PUNTI

MIGLIORE CLASSIFICA 

 Tennis 2000/2019

PUNTI

……..

……..

PUNTI

……..

……..

Il sottoscritto è consapevole che la valutazione dei requisiti e dei titoli riportati nel bando di Concorso è subordinata alla presentazione di tutta la

documentazione richiesta entro e non oltre i termini stabiliti nel bando

……..

……..

PUNTI

per la valutazione dei titoli dichiarati è necessario produrre la fotocopia dei documenti attestanti la partecipazione a convegni e/o simposi, con dichiarazione di 

conformità all'originale

Per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi

Partecipazione a convegni o a simposi su tematiche inerenti al Padel organizzati da Istituti 

Universitari  o similari, dalla FIT, dall'ITF, CONI, PTR e da Enti di promozione sportiva che hanno 

in essere convenzione con la FIT ……..

……..

cat. 1

5

cat. 2 gr. 1 7

6

8

4cat. 2 gr. 6-8

cat. 2 gr. 2-3

dall'anno

……..

…….. all'anno

cat. 2 gr. 4-5

ATTIVITA’ PROFESSIONALE SVOLTA IN QUALITA' DI ISTRUTTORE DI SECONDO LIVELLO DI 

PADEL

Preparatore fisico di primo o  secondo grado 

Compilare le righe riguardanti i titoli che si chiede vengano valutati

PUNTI

PUNTI

Istruttore secondo grado 

……..

……..

……..

Curriculum Corso Formazione Maestro di Padel 2020-2021


