
 
 

REGOLAMENTO NAZIONALE 

SETTORE TENNIS AICS 

 

PREMESSA: 
Con il presente Regolamento Nazionale si intende uniformare e regolarizzare i 
due settori che coinvolgono l’attività tennistica dell’ AICS. 

Questa attività viene suddivisa in due settori: 
1) Settore organizzativo. 

2) Settore tecnico. 
 

SETTORE ORGANIZZATIVO 
 

Art. 1 PRINCIPI GENERALI 
 
Con Settore Organizzativo si intende quella parte di attività che ogni singola 

associazione deve svolgere per consolidare, incrementare e migliorare il 
marchio AICS su tutto il territorio nazionale. 

Per fare questo bisogna uniformare ogni singola associazione lasciando ad esse 
anche la possibilità, in base alle zone in cui operano, di interpretare a proprio 

piacimento ogni singola situazione senza però stravolgere quanto stabilito dal 
presente Regolamento Nazionale, dallo Statuto e dal Regolamento 

dell’Associazione. 
 

Art.2 OBIETTIVI 
 
L’obiettivo è quello di dare uniformità e continuità di lavoro partendo dalla base 
(associazioni), passando per i vari comitati (province e regioni), fino alla 

Commissione Organizzativa Tecnica AICS Nazionale (C.O.T.A.N.). 
Evitando, così, imbarazzanti situazioni in cui un’associazione opera in maniera 

completamente diversa da un’altra ed in modo completamente scollegato dalle 
direttive nazionali del settore sport. 

 
Art. 3 ORGANIGRAMMA 
 
ASSOCIAZIONI 

E’ importante che all’interno di ogni singola associazione l’istruttore sia il punto 
di riferimento. 



 
 

Qualora non ci fosse sarebbe opportuno incaricare una persona “affidabile” per 
poter portare avanti la parte organizzativa dell’ associazione stessa. 

 
PROVINCE 

Ogni singolo comitato provinciale deve avere un proprio referente nominato dal 

presidente provinciale che: 
a) coordina ogni singolo responsabile dell’associazione; 

b) monitorizza tutta la provincia cercando di ampliare il numero delle 
associazioni; 

c) organizza un campionato provinciale di tutte le categorie. 
 

REGIONI 
Ogni singolo comitato regionale deve avere un proprio referente nominato dal 

presidente regionale che: 
a) coordina ogni singolo responsabile provinciale; 

b) tiene i contatti fra regione e organo nazionale; 
c) ) contatta il COTAN, per richiedere, qualora ce ne fosse bisogno, di 

organizzare un corso per Istruttore di tennis AICS; 

d) progetta un campionato regionale di tutte le categorie. 
 

COMMISSIONE ORGANIZZATIVA TECNICA AICS NAZIONALE (COTAN) 
La Commissione Organizzativa Tecnica AICS Nazionale è l’organo che stabilisce 

i programmi tecnici e organizzativi di ogni anno e al quale è demandata in 
esclusiva l’attività di Formazione degli insegnanti AICS su tutto il territorio 

nazionale.  
Tutte le attività sono concordate in accordo con il responsabile nazionale 

del Settore Sport che li sottopone alla Direzione Nazionale per l’approvazione. 
Si riunisce minimo due volte l’anno ed ha potere decisionale per tutta l’attività 

nazionale, Organizzativa e Formativa. 

La commissione viene nominata dalla Direzione Nazionale e può essere 
composta da un massimo di cinque componenti, di cui uno con incarico di 

Coordinatore Nazionale. 
Per l’attività di Formazione il Coordinatore Nazionale, in accordo con il 

responsabile nazionale dello sport, formerà un Comitato Tecnico Scientifico del 
quale sarà Responsabile, che elaborerà i programmi dei Corsi di Formazione 

(concordati con la FIT per il titolo di Istruttore Nazionale e Regionale) e degli 
stage tecnici, Comitato che potrà essere composto da tecnici AICS e da esperti 

del settore sportivo. 
Per l’attività Tecnico Organizzativa il Coordinatore Nazionale, in accordo con il 

responsabile nazionale dello sport, forma un Comitato di Consulenza Tecnica 
composto da tecnici AICS e da esperti del settore sportivo. 

La commissione organizzativa tecnica AICS resterà in carica per la durata del 
quadriennio olimpico e sarà rinnovata in occasione dei congressi 

dell’Associazione. Sarà comunque facoltà del responsabile nazionale dello 



 
 

sport, ove lo ritenesse opportuno, proporre alla Direzione Nazionale la 
sostituzione di uno, o più componenti della stessa prima di tale scadenza; tutte 

le decisioni che prenderà la commissione dovranno essere avallate dal 
presidente nazionale oppure da un suo delegato. 
 

Art. 4 ATTIVITA’ SPORTIVA  
 

Gli Insegnanti AICS in collaborazione con il COTAN, organizzeranno nelle varie 
province e nelle varie regioni d’Italia tornei individuali e a squadre  per le 

categorie giovanili, senior e over.  
Ai tornei organizzati sotto l’egida dell’AICS potranno partecipare 

ESCLUSIVAMENTE giocatori  MAI CLASSIFICATI secondo le classifiche della 
Federazione Italiana Tennis. 

E’ fatto assoluto divieto ai comitati ed ai circoli AICS di organizzare tornei 

individuali o a squadre, che coinvolgano classificati o ex classificati FIT.  
All’AICS è riconosciuta la facoltà di organizzare, sul territorio italiano, oltre ai 

tornei destinati soltanto ai propri tesserati che non siano mai stati classificati 
dalla FIT  tornei amatoriali, individuali e a squadre, riservati esclusivamente a 

tesserati FIT e AICS che non siano mai stati classificati dalla FIT. 
Il numero e le date di tali tornei sono concordate con i Comitati Regionali FIT 

competenti per territorio e sono pubblicizzati dalla FIT nei propri calendari. 
 

CATEGORIE 
Per dare un indirizzo comune ai tornei organizzati nel panorama nazionale,  

nelle singole province o regioni,  le categorie giovanili potranno avere le 
seguenti denominazioni: 

- Racchette Corte (dai 5 ai 10 anni) 
- Cerbiatti  (under 10) 

- Canguri  (under 12) 

- Coccodrilli  (under 14) 
- Pantere  (under 16) 

L’attività senior potrà essere suddivisa in due categorie:  
- Free Time Players 

- Loving Players 
La categoria dei Free Time Players risponde alle seguenti due definizioni: 

1. Giocatore alle prime armi. Inizia a giocare le sue prime partite, anche se 
il livello tecnico e la gestione emozionale del match è ancora difficoltosa.  

2. Giocatore che comincia a controllare i colpi fondamentali. Riesce a tenere 
il palleggio, ma é ancora falloso. Comincia a costruire i punti ma è ancora 

insicuro in fase di chiusura. Conosce le varie rotazioni ma ha ancora 
qualche difficoltà nella loro applicazione pratica. Inizia a controllare il 

servizio anche se la seconda palla non è molto incisiva.  
La categoria dei Loving Players risponde alle seguenti definizioni: 



 
 

1. Giocatore che ha già un discreto controllo nei colpi fondamentali anche 
dopo spostamenti. Controlla discretamente anche la direzione dei colpi. 

Gli mancano ancora colpi speciali controllati. Il primo servizio è buono, 
manca ancora un secondo servizio sicuro. 

2. Giocatore sicuro nei colpi fondamentali, gioca anche con discreto 

successo le volèe e gioca abitualmente partite in singolo e in doppio. Ha 
una buona prima palla di servizio che può mettere in difficoltà 

l’avversario; il 2° servizio è tagliato (slice) o liftato (topspin) anche se 
non ancora molto sicuro. E’ un giocatore di club che partecipa alla 

classifica sociale ed ai tornei individuali e a squadre 
 

FORMULE DI GIOCO 
I Tornei, si svolgono con incontri disputati al meglio dei tre set, dei quali i primi 

due di sei giochi ciascuno, purché vi sia un margine di due giochi 
sull’avversario, con tie-break (a sette punti, purché vi sia un margine di due 

punti sull’avversario) nel caso di sei giochi pari; nel caso di un set pari, si 
disputa, in luogo del terzo set, un long tie-break a dieci punti, che aggiudica 

l’incontro (il tie-break è sostitutivo del set decisivo). 
Nell’ambito di ciascun gioco (‘game’) si adotta il punteggio ‘senza vantaggi’ 

(‘no ad’, o ‘killer point’), in virtù del quale, se entrambi i giocatori/coppie 

hanno fatto tre punti, il punteggio è ‘parità’ e si gioca un punto decisivo; il 
ribattitore/i sceglie se ricevere la battuta dal lato del campo destro o sinistro 

(in doppio, i giocatori della coppia che riceve non possono modificare la loro 
posizione per ricevere nel punto decisivo); il giocatore/coppia, che si aggiudica 

il punto decisivo, vince il ‘gioco’.  
È fatta salva la facoltà dell’AICS di adottare formule di gioco più brevi nei 

Tornei; ad esempio: Tornei con incontri disputati in un solo set o Tornei con 
incontri disputati con set ‘corti’ (fatta sempre salva la formula del long tie-

break a dieci punti, in luogo del terzo set, nel caso di un set pari in incontri 
disputati al meglio dei tre set), dove il giocatore/la coppia che si aggiudica 

quattro giochi vince il set, purché abbia un vantaggio di almeno due giochi 
sull’avversario/i; se il punteggio è quattro giochi pari, si disputa il tie break.  

 
I Tornei riservati sia a tesserati FIT che AICS, organizzati in accordo con i 

Comitati Provinciali della FIT, assegneranno punteggi validi per il 

conseguimento della classifica  FIT.  
 

Tali punteggi sono assegnati in misura ridotta; in funzione della formula di 
volta in volta adottata, la riduzione è così determinata: 

- Tornei con incontri disputati al meglio di tre set: punteggio ridotto del 
50%. 

- Tornei con incontri disputati al meglio di tre set, con set ‘corto’: 
punteggio ridotto del 70%. 

- Tornei con incontri disputati in un set: punteggio ridotto del 75%. 



 
 

- Tornei con incontri disputati in un set, con set ‘corto’: punteggio ridotto 
dell’80%. 

 
A seguito di espressa richiesta di volta in volta formulata dall’AICS e approvata 

per iscritto dalla FIT, i Tornei potranno non assegnare punteggi validi per il 

conseguimento della classifica FIT o potranno assegnarli esclusivamente per gli 
incontri delle loro fasi finali. 

L‘AICS si obbliga a comunicare tempestivamente al COTAN i risultati degli 
incontri, che li comunicherà a sua volta alla FIT ai fini della assegnazione dei 

punti validi per la classifica FIT. 
 

CAMPIONATI NAZIONALI AICS 
L’attività nazionale è il naturale sbocco di una precedente attività svolta sia a 

livello provinciale che regionale. 
Viene suddivisa in: 

a) campionati nazionali a squadre 
b) campionati nazionali individuali. 

c) coppa delle province a squadre 

Sarà compito del COTAN organizzare ogni anno questa attività. 

Art. 5 PROMOZIONE 
 
All’interno delle associazioni e dei vari comitati deve essere ben visibile il 

marchio AICS impegnandosi, a livello locale, a coinvolgere sponsor per poter 
ampliare e migliorare il tipo di attività da svolgere nella struttura. 

 

 

SETTORE TECNICO 
 

Art. 1 PRINCIPI GENERALI 
 
Il presente regolamento intende offrire una struttura di base che sia organica 
ed uniforme su tutto il territorio nazionale per permettere, a chiunque insegni il 

tennis, di poter dare concretezza alla qualifica tecnica affidatagli. 
Non sono da dimenticare i principi di lealtà, onestà e professionalità che sono 

la base morale e personale di ogni insegnante di tennis. 
La figura dell’insegnante di tennis, oltre ad essere quella di tecnico-educatore, 

deve anche essere di organizzatore nei centri sportivi in cui è chiamato ad 
operare, deve inoltre essere promotore del marchio AICS anche in zone dove il 

marchio non è conosciuto. 

Attività formative che non rispettano il presente regolamento non saranno 
riconosciute dall’ AICS. 



 
 

 
 

Art. 2 OBIETTIVI 
 
L’obiettivo del Settore Tecnico è quello di: 
a) formare insegnanti-educatori che possano far conoscere il gioco del tennis a 

bambini, ragazzi ed adulti di livello e apprendimento che non riguardano la 
sfera agonistica; 

b) formare insegnanti-organizzatori che all’interno del loro centro sportivo 
possano far crescere e consolidare le attività dell’AICS. 

 
 

Art. 3 ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E FIGURE TECNICHE 
 
L’attività di Formazione sul territorio nazionale verrà svolta in esclusiva dal 

COTAN. 
I responsabili regionali dovranno rivolgersi al COTAN qualora ravvisino la 

necessità di organizzare sul territorio un corso per Istruttore AICS. 

Il COTAN verificata l’effettiva necessità, si incaricherà di organizzare i corsi per 
Istruttore inviando i docenti del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale nelle 

varie regioni.  
Le qualifiche riconosciute agli insegnanti AICS formati fino al 2011 sono le 

seguenti in ordine crescente di valore: 
o a) Istruttore (qualifica di 1° livello)   

o b) Istruttore Nazionale (qualifica di 2° livello) 
o c) Maestro (qualifica di 3° livello) 

o d) Tecnico Nazionale (qualifica di 4° livello) 
a queste si affiancano altre qualifiche specialistiche:  

o Special Instructor (abilitazione all’insegnamento ai diversamenti 
abili) 

o Istruttore di Beach Tennis  
 

Dal 2012 a seguito della convenzione stipulata con la FIT, l’AICS, non 

organizzerà più corsi per la qualifica di Maestro e di Tecnico Nazionale AICS.  
I corsi organizzati dal COTAN saranno quelli per: 

- Istruttore 
- Istruttore Nazionale 

- Istruttore di Beach Tennis 
- Istruttore di Fitness Tennis 

- Special Instructor 
- Preparatore Fisico di 1° e 2° livello 

- Preparatore Mentale di 1° e 2° livello 
 



 
 

Le qualifiche suindicate hanno dei punteggi che verranno presi in 
considerazione per la compilazione di una graduatoria, in caso di richiesta di 

partecipazione a corsi a numero chiuso organizzati dall’AICS Settore Tennis 
Nazionale o dalla Federazione Italiana Tennis.  

Dal 2016 il COTAN organizzerà dei Corsi di Specializzazione per permettere 

agli insegnanti di tennis di accrescere il proprio bagaglio professionale, 
acquisendo maggiori competenze nei vari settori dell’insegnamento del tennis. 

 
I punteggi per ciascuna qualifica sono i seguenti: 

- Tecnico Nazionale AICS 120 punti 
- Maestro AICS 80 punti  

- Istruttore Nazionale AICS 70 punti 
- Istruttore AICS 50 punti 

- Special Instructor 30 punti 
- Istruttore di Beach Tennis 30 punti 

- Istruttore Fitness Tennis 30 punti 
- Preparatore Fisico 1° Livello 30 punti 

- Preparatore Fisico 2° Livello 40 punti 
- Preparatore mentale 1° Livello 30 punti 

- Preparatore mentale 2° Livello 40 punti 

 
ISTRUTTORE 

L’Istruttore avrà la competenza di insegnare esclusivamente ai principianti 
bambini ed adulti. 

Per l’ammissione al corso per Istruttore bisogna essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 

1. aver compiuto il 18° anno d'età all'inizio del Corso prescelto. 

2. essere in possesso della licenza di Scuola Media Inferiore. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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);.  

6. 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. 

7. essere tesserato nell’anno in corso all’ AICS. 



 
 

8. pagare una quota di partecipazione, che ogni anno sarà stabilita dal 

COTAN, fissata per il 2016 in € 190,00 a partecipante. 

 

Terminato il corso, per essere nominato ISTRUTTORE, il partecipante dovrà 
superare una prova d’esame così composta: 

 

- prova di insegnamento 
- prova di gioco 

- prova scritta 
 

Per ottenere il titolo bisognerà raggiungere i seguenti punteggi. 
 

Solo i candidati che raggiungeranno la sufficienza in tutte e tre le 
prove d’esame previste, otterranno il titolo di Istruttore AICS. 

 
Al termine percorso formativo e del tirocinio, ai futuri Istruttori, sarà 

consegnato un attestato che certificherà il conseguimento del titolo di 
Istruttore rilasciato dalla Direzione Nazionale. 

 
Per mantenere la qualifica l’Istruttore dovrà versare una tassa annuale di 

iscrizione all’Albo Nazionale, che sarà stabilita di anno in anno dal COTAN in 

accordo con il responsabile nazionale dello sport, fissata per il 2016 in € 65,00. 
 

L’Istruttore dovrà, obbligatoriamente, partecipare ad un corso di 
Aggiornamento Tecnico Nazionale che ogni anno si svolgerà presso una 

struttura sportiva nel territorio nazionale.  
 

Gli Istruttori AICS potranno svolgere la propria attività di insegnamento solo 
nell’ambito associativo AICS; a seguito di motivata richiesta scritta formulata 

dal COTAN, gli Istruttori AICS potranno discrezionalmente essere autorizzati 
dalla FIT a svolgere la propria attività presso circoli affiliati alla FIT soltanto in 

corsi collettivi, con un numero massimo di 15 partecipanti i quali non dovranno 
avere alcuna classifica FIT. 

 
ISTRUTTORE NAZIONALE 

L’Istruttore Nazionale avrà la competenza di insegnare su tutto il territorio 

nazionale ad allievi di qualsiasi fascia d’età e livello di gioco.  
Per l’ammissione al corso per Istruttore Nazionale bisogna essere in possesso 

dei seguenti requisiti: 
1. aver compiuto il 18° anno d'età all'inizio del Corso prescelto. 

2. essere in possesso della licenza di Scuola Media Inferiore. 

3. 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. 



 
 

4. 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. 

5. 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);.  

6. 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. 

7. essere tesserato nell’anno in corso all’ AICS. 

8. pagare una quota di partecipazione, che ogni anno sarà stabilita dal 

COTAN, fissata per il 2016 in € 350,00 a partecipante. 

 
Il numero dei posti disponibili per il Corso è fissato in 50 unità. Il Corso verrà 

effettuato se sarà raggiunto il numero minimo di 15 domande di partecipazione 
di candidati aventi diritto all'ammissione. 

Nel caso le domande superino le 50 unità verrà stilata una graduatoria 
che terrà conto della migliore classifica FIT conseguita. 

 

Gli insegnanti in possesso del titolo di “Istruttore” (o Istruttore Regionale 
conseguito a seguito di un corso di formazione organizzato dal COTAN 

dell’AICS), potranno partecipare agli ultimi 3 giorni di un Corso per Istruttori 
Nazionali per ottenere il titolo di Istruttore Nazionale.  Per questi insegnanti la 

quota di partecipazione, che ogni anno sarà stabilita dal COTAN, è fissata per il 
2016 in € 180,00. 

 
Terminato il corso, per essere nominato ISTRUTTORE NAZIONALE, il 

partecipante dovrà superare una prova d’esame così composta: 
 

- prova di insegnamento punteggio minimo 65/100 
- prova di gioco punteggio minimo 60/100 

- prova scritta punteggio minimo 75/100 
 

I candidati che non otterranno i punteggi suindicati, potranno ottenere la 

qualifica di Istruttore Aics raggiungendo i seguenti punteggi:  
 

- prova di insegnamento 60/100 
- prova di gioco 50/100 

- prova scritta 65/100 
 



 
 

I titoli corrispondenti alla qualifica di Istruttore Nazionale potranno essere 
rilasciati dall’AICS soltanto all’esito di corsi organizzati dal COTAN in 

collaborazione con la FIT;  
a questo riguardo, l’AICS si impegna a concordare con la FIT il numero (che 

sarà orientativamente pari a tre per anno solare), i contenuti e la durata dei 

corsi per Istruttore Nazionale. 
 

Al termine del corso ai futuri Istruttori sarà consegnato un attestato che 
certificherà il conseguimento della qualifica di istruttore Nazionale rilasciato 

dalla Direzione Nazionale. 
 

Per mantenere la qualifica l’Istruttore Nazionale dovrà versare una tassa 
annuale di iscrizione all’Albo Nazionale che sarà stabilita di anno in anno dal 

COTAN in accordo con il responsabile nazionale dello sport fissata per il 2016 in 
€ 65. 

 
L’Istruttore Nazionale dovrà, obbligatoriamente, partecipare ad un corso di 

Aggiornamento Tecnico Nazionale che ogni anno si svolgerà presso una 
struttura sportiva nel territorio nazionale. 

 

Il Corso per Istruttori Nazionali AICS è riconosciuto dalla FIT come 
percorso paritetico al Corso per Istruttori di 1° grado FIT. 

I partecipanti che supereranno gli esami del Corso I.N. AICS otterranno sia 
la qualifica AICS, sia la possibilità di conseguire il titolo di Istruttore di 1° 

Grado FIT seguendo l’iter previsto anche per gli insegnanti che frequentano 
corsi organizzati dalla FIT. 

 
Il conferimento della qualifica di Istruttore di 1° grado FIT si ottiene dopo aver 

frequentato, con esito positivo, un tirocinio presso un circolo Affiliato alla FIT, e 
superato un esame finale, strutturato come segue:  

 
1. Questionario di 30 domande sui contenuti teorici del Manuale FIT del 

minitennis - Fase di avviamento - Livello Delfino.  
2. Prova pratica suddivisa in 3 parti:  

a) Prova di gioco tecnica (valutazione delle capacità dimostrative nel minitennis 

- livello delfino)  
b) Prova di gioco tattica (valutazione delle priorità tattiche: controllo, direzioni, 

profondità, rotazioni)  
c) Prova didattica (valutazione della competenze di insegnamento: 

comunicazione ed organizzazione di una mini lezione)  
In tutte e tre le prove sarà l'esaminatore a guidare il candidato nelle varie 

situazioni, chiedendo e proponendo le varie procedure.  
 

IMPORTANTE  



 
 

Per poter proseguire l’iter di formazione per Istruttore di 1° grado FIT i 
candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

 
• avere conseguito almeno la classifica FIT di 4.5 negli anni 2000/2016;  

• oppure avere conseguito la classifica FIT di uno dei gruppi della Categoria 

C negli anni precedenti il 2000;  
• oppure, al posto della classifica, essere in possesso del Diploma I.S.E.F. 

o della Laurea in Scienze Motorie. 
 

SPECIAL INSTRUCTOR 
Lo Special Instructor avrà la competenza di insegnare esclusivamente ai 

diversamenti abili, fisici e mentali su tutto il territorio nazionale. 
Per essere ammesso al corso deve avere i seguenti requisiti: 

 
1. aver compiuto il 18° anno d'età all'inizio del Corso prescelto. 

2. essere in possesso della licenza di Scuola Media Inferiore. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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);.  

6. 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. 

7. essere tesserato nell’anno in corso all’ AICS. 

8. pagare una quota di partecipazione, che ogni anno sarà stabilita dal 

COTAN, fissata per il 2016 in € 95,00 a partecipante. 

Terminato il corso, per essere nominato SPECIAL INSTRUCTOR, il partecipante 

dovrà superare una prova d’esame così composta: 
 

- prova di insegnamento 

- prova di gioco 
- prova scritta 

 



 
 

Solo i candidati che supereranno con almeno la sufficienza tutte e tre 
le prove d’esame previste, otterranno il titolo di Special Instructor 

AICS. 
 

I candidati già in possesso di una qualifica AICS di Istruttore Regionale o 

superiore, o di una qualifica FIT di Istruttore di 1° grado o superiore 
sosterranno esclusivamente la prova scritta.  

 
Al termine del corso ai futuri Istruttori sarà consegnato un attestato che 

certificherà il conseguimento della qualifica di Special Instructor rilasciato dalla 
Direzione Nazionale. 

 
Per mantenere la qualifica lo Special Instructor dovrà versare una tassa 

annuale di iscrizione all’albo che sarà stabilita di anno in anno dal COTAN in 
accordo con il responsabile nazionale dello sport fissata per il il 2016 in € 

65,00. 
Lo Special Instructor potrà facoltativamente partecipare ad un corso di 

Aggiornamento Tecnico Nazionale che ogni anno si svolgerà presso una 
struttura sportiva nel territorio nazionale. 

 

La FIT si impegna a riconoscere la figura dello Special Instructor AICS 
(Insegnante rivolto ai disabili intellettivi e fisici) assegnandone l’esclusiva 

formazione al Settore Formazione Nazionale dell’AICS. L’AICS, a sua volta, si 
impegna attraverso il COTAN a collaborare con la FIT per l’organizzazione dei 

relativi corsi di formazione, anche presso strutture della stessa FIT. 
 

ISTRUTTORE DI BEACH TENNIS 
L’istruttore di beach tennis avrà la competenza di insegnare, promuovere e 

divulgare la pratica del beach tennis su tutto il territorio nazionale. 
 

Per l’ammissione al corso per Istruttore bisogna essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 

1. aver compiuto il 18° anno d'età all'inizio del Corso prescelto. 

2. essere in possesso della licenza di Scuola Media Inferiore. 

3. 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. 

4. 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. 



 
 

5. 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);.  

6. 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. 

7. essere tesserato nell’anno in corso all’ AICS. 

8. pagare una quota di partecipazione, che ogni anno sarà stabilita dal 

COTAN, fissata per il 2016 in € 95,00 a partecipante. 

 
Terminato il corso, per essere nominato ISTRUTTORE DI BEACH TENNIS, il 

partecipante dovrà superare una prova d’esame così composta: 
 

- prova di insegnamento 
- prova di gioco 

- prova scritta 
 

Solo i candidati che supereranno con almeno la sufficienza tutte e tre 

le prove d’esame previste, otterranno il titolo di Istruttore AICS. 
 

Al termine del corso ai futuri Istruttori sarà consegnato un attestato che 
certificherà il conseguimento della qualifica di Istruttore di Beach Tennis 

rilasciato dalla Direzione Nazionale. 
 

Per mantenere la qualifica l’Istruttore di Beach Tennis dovrà versare una tassa 
annuale di iscrizione all’albo che sarà stabilita di anno in anno dal C.O.T.A.N. in 

accordo con il responsabile nazionale dello sport fissata per il 2016 in € 65,00. 
L’Istruttore di Beach Tennis potrà facoltativamente partecipare ad un corso di 

Aggiornamento Tecnico Nazionale che ogni anno si svolgerà presso una 
struttura sportiva nel territorio nazionale. 

 
La FIT, inoltre, si impegna a riconoscere: 

agli Istruttori di Beach Tennis AICS, che conseguiranno tale qualifica presso il 

Settore Formazione Nazionale dell’AICS, il titolo di Istruttori di Beach Tennis 
FIT, condizionatamente:  

-  alla partecipazione ad un corso di aggiornamento organizzato dalla FIT;  
- al rispetto dell’età minima e del titolo di studio richiesti dalla FIT per 

l’ammissione dei partecipanti ai corsi di Istruttore di beach tennis dalla 
stessa organizzati;  

- al superamento di un esame teorico - pratico (che include anche la prova 
di gioco) eseguito presso l’ISF. 

 
 



 
 

PREPARATORE FISICO AICS (1° e/o 2° Livello) 
Per allenare fisicamente un atleta è necessario imparare le tecniche corrette 

per programmare le varie fasi dell’allenamento, nelle diverse fasce d’età. 
Attraverso questo corso il PF AICS imparerà le basi per lavorare con i bambini 

e con gli adulti, le metodologie da applicare, nelle varie fasi evolutive 

dell’individuo.  
Il PF AICS ha competenza di operare sul territorio nazionale in scuole tennis 

affiliate all’AICS al fianco di Insegnanti di Tennis AICS o in strutture sportive 
affiliate all’AICS.  

Per essere ammesso al corso deve avere i seguenti requisiti: 
 

1. aver compiuto il 18° anno d'età all'inizio del Corso prescelto. 

2. essere in possesso della licenza di Scuola Media Inferiore. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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);.  

6. 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. 

7. essere tesserato nell’anno in corso all’ AICS. 

8. pagare una quota di partecipazione, che ogni anno sarà stabilita dal 

COTAN, fissata per il 2016 in € 95,00 a partecipante. 

Terminato il corso, per essere nominato Preparatore Fisico AICS, il 
partecipante dovrà superare una prova d’esame così composta: 

 
- prova scritta 

 
Al termine del corso ai futuri Preparatori Fisici sarà consegnato un attestato 

che certificherà il conseguimento della qualifica di Preparatore Fisico AICS 

rilasciato dalla Direzione Nazionale. 
 

Per mantenere la qualifica il PF AICS dovrà versare una tassa annuale di 
iscrizione all’albo che sarà stabilita di anno in anno dal COTAN in accordo con il 

responsabile nazionale dello sport fissata per il il 2016 in € 65,00  



 
 

Il PF AICS potrà facoltativamente partecipare ad un corso di Aggiornamento 
Tecnico Nazionale che ogni anno si svolgerà presso una struttura sportiva nel 

territorio nazionale. 
 

PREPARATORE MENTALE (1° e/o 2° Livello) 

L’AICS in collaborazione con Performance Way organizza il Corso per 
Preparatore Mentale AICS.  

Per allenare mentalmente un atleta è necessario imparare le tecniche corrette 
per programmare le varie fasi dell’allenamento, nelle diverse fasce d’età. 

Un percorso composto da 5 appuntamenti formativi, che vi permetteranno di 
acquisire le tecniche di base per migliorare le vostre prestazioni e le vostre 

risorse personali e di lavorare con i vostri atleti per aiutarli ad ottenere la 
massima performance.  I partecipanti potranno partecipare ad uno o a più 

appuntamenti formativi. Frequentando l’intero percorso composto da 5 
appuntamenti, si acquisirà il titolo di Preparatore Mentale di 1° Livello 

riconosciuto dall’AICS e da Performance Way. Attraverso questo corso il PM 
AICS imparerà le basi per lavorare con i bambini e con gli adulti, le 

metodologie da applicare, nelle varie fasi evolutive dell’individuo.  
Il PM AICS ha competenza di operare sul territorio nazionale in scuole tennis 

affiliate all’AICS al fianco di Insegnanti di Tennis AICS o in strutture sportive 

affiliate all’AICS.  
Per essere ammesso al corso deve avere i seguenti requisiti: 

 
1. aver compiuto il 18° anno d'età all'inizio del Corso prescelto. 

2. essere in possesso della licenza di Scuola Media Superiore. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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);.  

6. 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. 

7. essere tesserato nell’anno in corso all’ AICS. 

8. pagare la quota di partecipazione 



 
 

Terminato il corso, per essere nominato Preparatore Mentale AICS, il 
partecipante dovrà presentare una tesi e discuterla con i docenti. 

 
Al termine del corso ai futuri Preparatori Mentali sarà consegnato un attestato 

che certificherà il conseguimento della qualifica di Preparatore Mentale AICS 

rilasciato dalla Direzione Nazionale. 
 

Per mantenere la qualifica il PM AICS dovrà versare una tassa annuale di 
iscrizione all’albo che sarà stabilita di anno in anno dal COTAN in accordo con il 

responsabile nazionale dello sport fissata per il il 2016 in € 65,00  
Il PM AICS potrà facoltativamente partecipare ad un corso di Aggiornamento 

Tecnico Nazionale che ogni anno si svolgerà presso una struttura sportiva nel 
territorio nazionale. 

 

Art. 3.1 CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 
 

1°st LEVEL TEACHING (1LT)    
Corso di Preparazione all'esame di Istruttore e Istruttore Nazionale AICS e di 

altre organizzazioni e Federazioni Sportive. In questo corso si acquisiranno le 
basi per l’organizzazione di una lezione, l’utilizzo del cesto, la sicurezza in 

campo, la programmazione e l’organizzazione di esercizi sotto forma di gioco. 
Durante il corso gli allievi avranno anche la possibilità di apprendere le 

dinamiche dell’esame pratico d’insegnamento e di gioco.  
La quota di partecipazione, che ogni anno sarà stabilita dal COTAN, è fissata 

per il 2016 in € 65,00 a partecipante. 

 

MINI TENNIS TRAINING (MTT)   

Corso di Specializzazione per imparare le tecniche di insegnamento rivolte a 

bambini dai 5 ai  10 anni, attraverso l'utilizzo della psicomotricità e 

l'organizzazione di lezioni ludiche con finalità tecnico - tattiche. Si 

apprenderanno quali sono gli obiettivi tecnico tattici, motori e mentali da 

raggiungere nella fascia d’età tra i 5 e i 10 anni, facendo esperienza sul campo, 

per acquisire le competenze necessarie per un corretto lavoro.    

La quota di partecipazione, che ogni anno sarà stabilita dal COTAN, è fissata 

per il 2016 in € 65,00 a partecipante. 

 

VIDEOANALISI (VDA)    

Corso di Specializzazione per imparare le tecniche da utilizzare per la video 

analisi. Utilizzo corretto della videocamera rispetto ai piani di movimento e agli 

di rotazione del giocatore, nozioni di utilizzo del software, obiettivi tecnici e 

biomeccanici da raggiungere attraverso la video analisi. Come adattare in 

maniera equilibrata gli obiettivi biomeccanici alle diverse categorie di giocatori.  



 
 

La quota di partecipazione, che ogni anno sarà stabilita dal COTAN, è fissata 

per il 2016 in € 65,00 a partecipante. 

JUNIOR TENNIS TRAINING (JTT)    

Corso di Specializzazione per acquisire nozioni sulla programmazione e 

perfezionamento di lezioni per bambini dagli 11 ai 14 anni. Apprendimento 

degli obiettivi tecnico tattici, motori e mentali da raggiungere in questa fascia 

d’età. Si apprenderanno quali sono gli obiettivi tecnico tattici, motori e mentali 

da raggiungere nella fascia d’età tra gli 11 e i 14 anni, facendo esperienza sul 

campo, per acquisire le competenze necessarie per un corretto lavoro.  

La quota di partecipazione, che ogni anno sarà stabilita dal COTAN, è fissata 

per il 2016 in € 65,00 a partecipante. 

 

TRAINING PRO (TPRO)   

Corso di Specializzazione per insegnanti che intendano sviluppare le capacità di 

gestione e organizzazione di programmi tecnici e tattici per giocatori pre 

agonisti e agonisti. Si apprenderanno quali sono gli obiettivi tecnico tattici, 

motori, mentali e biomeccanici da raggiungere nella fascia d’età dai 15 anni in 

su, facendo esperienza sul campo, per acquisire le competenze necessarie per 

un corretto lavoro.  

La quota di partecipazione, che ogni anno sarà stabilita dal COTAN, è fissata 

per il 2016 in € 65,00 a partecipante. 

 

 

Art. 4 MANCATO SUPERAMENTO ESAMI E CORSO  
RE-LEARNING  
 
In caso di mancato superamento di tutte e tre le prove di esame d’esame 
previste per i Corsi di Istruttore o Istruttore Nazionale AICS i candidati 

dovranno ripetere il corso per intero.  
In caso di mancato superamento di una o al massimo due delle tre prove 

d’esame previste per i Corsi di Istruttore e Istruttore Nazionale AICS,  il 
CO.TAN. dell’AICS Settore Tennis Nazionale, organizzerà una o più volte 

l’anno, a seconda delle esigenze correlate al numero degli insegnanti risultati 
non Idonei nei corsi di formazione per istruttori e istruttori nazionali, un Corso 

denominato Re-Learning.  
I docenti del Co.Tan. dell’AICS Settore Tennis Nazionale, rivedranno con gli 

allievi insegnanti le tematiche affrontate durante il corso, al fine di prepararli 
all’esame che si svolgerà al termine delle lezioni. Gli allievi ripeteranno l’esame 

esclusivamente sulle tematiche dove saranno risultati insufficienti. In caso di 
esito positivo gli allievi otterranno il titolo relativo al corso frequentato. Nel 

caso gli aspiranti Istruttori Nazionali non raggiungano il punteggio stabilito 



 
 

nell’esame per Istruttori Nazionali, potranno ottenere il titolo di Istruttori AICS 
previo raggiungimento del punteggio minimo previsto per il titolo in questione.  

Gli allievi Insegnanti avranno la possibilità di ripetere gli esami più di una volta, 
frequentando il Re-Learning, finchè non avranno superato tutte le prove 

previste. 

Il Costo della partecipazione al Corso Re-Learning è stabilito per il 2016 in € 
90,00.  

 

 
Art. 5 FREQUENZA 

 
La frequenza ai Corsi è obbligatoria. 
Sono a carico dei partecipanti le spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute 

durante il periodo di svolgimento del Corso, degli esami finali e del tirocinio ove 
previsto. 

 

Art. 6 ASSENZE O RINUNCE 
 

Una volta effettuato il pagamento per la partecipazione ai Corsi di Formazione 
è possibile ritirare l’iscrizione entro e non oltre il quindicesimo giorno 

antecedente l'inizio del Corso, comunicando la decisione del recesso via fax o 
e-mail al Settore Formazione. In tal caso verrà restituita l’intera quota di 

partecipazione versata.  
Qualora la comunicazione di recesso pervenga oltre il termine sopra indicato e 

fino al giorno dell’avvio del Corso, il partecipante potrà recedere pagando il 
20% della quota di partecipazione.  

Qualora il recesso venga comunicato oltre i termini predetti ovvero si manifesti 
per fatti concludenti mediante la mancata presenza al Corso o alla prova di 

gioco (ove prevista), sarà dovuta una quota pari al 30% della quota di 
partecipazione. 

 
Il candidato che dopo essersi presentato non superi la prova di gioco (ove 

prevista), perderà una quota pari al 10% della quota di partecipazione. 

 
Art. 7 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
In caso di bisogno il COTAN potrà organizzare, ogni anno, uno o più corsi per 
istruttore in ogni regione del Nord, Sud e Centro Italia. 

In base al numero degli iscritti si deciderà se organizzare i corsi. 
 
Art. 8 CORSI DI AGGIORNAMENTO 
 



 
 

Ogni anno saranno organizzati almeno due Corsi di Aggiornamento Tecnico 
Nazionali.  

Gli insegnanti AICS dovranno obbligatoriamente partecipare ogni anno ad 
almeno un corso, per mantenere la propria qualifica.  

Sarà compito del COTAN in base al numero degli iscritti, decidere luogo, data e 

costi di ogni singolo corso.  
Il costo del Corso di Aggiornamento per il 2016 è stabilito in € 65,00.  

Il Corso di Aggiornamento è aperto anche a insegnanti di altri enti di prozione 
o della FIT. Il costo per gli insegnanti non AICS è di € 85,00.  

La mancata partecipazione agli Aggiornamenti annuali comporta la perdita 
dell’abilitazione all’insegnamento.  

L’insegnante che per vari motivi non ha partecipato all’aggiornamento annuale 
potrà recuperare partecipando ad un corso di specializzazione scegliendo tra 

MTT, JPT e TPRO, unito all’Aggiornamento annuale obbligatorio. 
 

Art. 9 RICONOSCIMENTO DELLA SCUOLA TENNIS AICS 
Al fine di riconoscere la qualità dell’operato degli Insegnanti AICS all’interno 
delle scuole, gli stessi potranno ottenere il riconoscimento della Scuola Tennis 

AICS, con un Diploma o una Targa Professionale.  
Le scuole tennis si dividono in tre livelli:  

 1st LEVEL SCHOOL: è richiesto un circolo affiliato AICS, un istruttore 
AICS o titolo superiore in regola con gli albi e gli aggiornamenti annuali. 

 2nd LEVEL SCHOOL: è richiesto un circolo affiliato AICS, un  Istruttore 
Nazionale AICS e un Preparatore Fisico AICS in regola con gli albi e gli 

aggiornamenti annuali. 
 TOP LEVEL SCHOOL : è richiesto un circolo affiliato AICS, un maestro o 

Tecnico Nazionale AICS, o un Istruttore Nazionale AICS che abbia 

conseguito il titolo da oltre 5 anni e un Preparatore Fisico AICS in regola 
con gli albi e gli aggiornamenti annuali. 

La scuola può essere riconosciuta con un diploma o una targa professionale 
previo rinnovo annuale e invio di tutta la documentazione necessaria per il 

riconoscimento. 
Il Costo del Diploma di riconoscimento è di € 25,00, il costo della targa è di € 

60,00.  

Il Diploma e/o la targa vanno richiesti al Settore Formazione AICS. 
 

Art. 10 TESSERAMENTO 
 
Ogni partecipante al corso deve essere tesserato all’ AICS per l’anno in corso e 

deve seguire all’interno della propria attività quelle che sono le direttive 
presenti nello Statuto dell’Associazione. 

 

Art. 11 ISCRIZIONE ALL’ALBO 



 
 

 
Come è stato accennato in precedenza ogni insegnante deve essere iscritto 
all’albo e deve, ogni anno, rinnovarne l’iscrizione.  

La tassa annuale di iscrizione all’albo che sarà stabilita di anno in anno dal 
COTAN in accordo con il responsabile nazionale dello sport fissata per il 2016 in 

€ 65,00. Gli Insegnanti in possesso del titolo di Tecnico Nazionale sono 
esonerati dal pagamento della tassa annuale.  

Per gli insegnanti in possesso di una qualifica AICS e di una qualifica FIT, a 

seguito della Convenzione stipulata con la Federazione Italiana Tennis, l’AICS 

applicherà una riduzione rispetto a quella ordinaria, nella misura che sarà 

stabilita annualmente dalla Direzione Nazionale AICS. Per il 2016 la riduzione è 

stabilita nella misura del 20%, determinando un importo da versare pari a € 

52,00. In caso di pagamento in forma ridotta, l’insegnante AICS dovrà 

specificare nell’e-mail il titolo FIT di cui è in possesso e fornirne 

documentazione nell’email che invierà al settore Formazione insieme alla copia 

dell’avvenuto pagamento. 

 
Art. 12 SOSPENSIONE DALL’ATTIVITA’ 
 
Il COTAN può decidere, in casi particolari, di sospendere la qualifica di ogni 

insegnante. 

 
 
Art. 13 CANCELLAZIONE DALL’ALBO 
 
Nel caso di mancata partecipazione al corso di Aggiornamento Tecnico 

Nazionale annuale, l’insegnante AICS non sarà riconosciuto come abilitato ad 

operare sul territorio nazionale.  In caso di mancato rinnovo dell’iscrizione 
all’Albo Nazionale, l’insegnante sarà cancellato dall’albo stesso. 

 

Art. 14 REINTEGRO NELL’ALBO 
 
Gli Insegnanti non in regola con il pagamento dell’Albo,  che volessero 

rientrare a far parte dell’Albo Nazionale degli Insegnanti AICS, dovranno 

versare le annualità arretrate più una tassa di riammissione stabilita per il 

2016 in € 80,00. Dovranno inoltre partecipare a due Aggiornamenti Tecnici 

Nazionali (uno annuale obbligatorio e uno a scelta tra i corsi MTT, JPT e TPRO 

programmati nel 2016). 

Per favorire il rientro di quegli Insegnanti allontanatisi dall’AICS per motivi 

personali, il COTAN stabilisce che eccezionalmente gli arretrati dovranno 



 
 

comprendere al massimo le annualità a partire dal 2010, anche laddove ci 

fossero periodi precedenti non pagati.  

 
CONCLUSIONE 
 
Il presente regolamento può essere modificato solo dal COTAN (Commissione 
Organizzativa Tecnica AICS Nazionale) con il benestare del Presidente 

Nazionale o di un suo delegato. 

Ogni attività tecnica organizzativa che non rispetti questo regolamento non è 
riconosciuta dall’ AICS. 


