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CORSO DI FORMAZIONE PER 

ISTRUTTORI NAZIONALI DI PADDLE AICS 
 

Il Settore Nazionale Tennis AICS organizza  nelle date e nelle sedi sotto indicate: 
  

DATA SEDE SCADENZA DOMANDE 
 

22-24 NOVEMBRE 2019 
 

ROMA 
 

10 NOVEMBRE 2019 

 
Il Corso verrà effettuato se sarà raggiunto il numero minimo di 10 domande di partecipazione di candidati 
aventi diritto all'ammissione. Indipendentemente dal numero minimo di 10 domande, in presenza di particolari 
situazioni, il CO.TAN. si riserva la facoltà di poter attivare ugualmente il Corso. 
 
Il Corso si articolerà in un unico modulo di tre giorni comprendente materie di carattere tecnico-tattico e scientifico di PADDLE . 
SEDE DEL CORSO: ROMA CIRCOLO LA QUERCIA – Via del Fosso della Castelluccia, 84 – 00134 Roma 
 

AMMISSIONE ED ISCRIZIONE AL CORSO 
Per l’ammissione al corso per Istruttore Nazionale di Paddle 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 (In caso di mancanza di tessera AICS il bonifico deve essere aumentato di 10,00 € 
per l’emissione delle tessere che verranno consegnate durante il Corso, al costo di € 10,00. Il totale dell’importo dell’iscrizione 
sarà quindi di 260,00 €) 
 
Terminato il corso, per essere nominato ISTRUTTORE NAZIONALE di PADDLE AICS, il partecipante dovrà superare una prova 
d’esame così composta: 
 
- prova di insegnamento  
- prova di gioco  
- prova scritta  
 

QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO 
La quota d'iscrizione al Corso è di 250,00 Euro (+ 10,00 € se sprovvisti di tessera AICS per un totale di 260,00 €)  
 
Saranno a carico dei partecipanti le spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute durante il periodo di svolgimento del Corso.  

 
SCADENZA 
La domanda di ammissione al Corso, redatta sul modulo scaricabile all’indirizzo www.aicstennis.it, debitamente compilata in ogni 
parte e corredata della copia del bonifico e di tutti gli altri documenti richiesti, dovrà pervenire esclusivamente mediante e-mail agli 
indirizzi indicati nel modulo, entro la data indicata nella tabella.   
La conferma dell’accettazione della domanda avverrà entro 5 giorni prima del corso via email.  
 
L’iscrizione al Corso viene confermata solo dopo il ricevimento dei documenti richiesti e della copia del versamento della 
quota di partecipazione, da effettuarsi a mezzo bonifico bancario a:  

AICS Direzione Nazionale 
IBAN: IT 22X 01030 03209 000001370102 

Causale: CORSO I.N. PADDLE  2019 
 
 

http://www.aicstennis.it/
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Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1. fotocopia della carta di identità; 
2. fotocopia dei titoli di studio posseduti recante la dichiarazione dell’interessato circa la conformità del 
documento all'originale. Non saranno accettate autocertificazioni in sostituzione della copia del diploma; 
3. fotocopia di un certificato rilasciato, con data non anteriore a 12 mesi, da un medico sportivo o da una commissione 

medica della F.M.S.I. che attesti l'idoneità fisico organica; 
4. Fotocopia del bonifico effettuato per la partecipazione al Corso; 
5. Modulo Anagrafica Insegnanti, da compilare e inviare in formato excel. (da scaricare sul sito) 
6. Curriculum personale. 

 

ASSENZE O RINUNCE 
Una volta effettuato il pagamento per la partecipazione ai Corsi di Formazione è possibile annullare 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, sarà dovuta una quota pari al 30% della quota di partecipazione. 
 
 

CONVENZIONE FIT-AICS 
Il Corso per Istruttori Nazionali AICS è riconosciuto dalla FIT come percorso paritetico al Corso per Istruttori di 1° Livello di Paddle 
FIT. 
I Corsi di formazione per ottenere la qualifica di Istruttore Nazionale sono organizzati in collaborazione con la FIT, con la quale il 
COTAN dell’AICS ha concordato i contenuti e la durata dei corsi.  
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° Livello di Paddle FIT seguendo l’iter previsto anche per gli insegnanti che frequentano corsi organizzati dalla FIT 
consistente in:  
- Tirocinio presso una scuola di Padle riconosciuta dalla FIT, nell’ambito di manifestazioni organizzate dalla stessa FIT o 
presso i Centri Federali Estivi;  
- Superamento di un esame teorico - pratico (che include anche la prova di gioco) eseguito presso l’ISF “Roberto Lombardi” 
della Federazione Italiana Tennis. N.B: l’ammissione all’esame è vincolata al conseguimento di un giudizio positivo sul tirocinio 
effettuato. 
Il percorso formativo presso la FIT potrà essere effettuato esclusivamente se in possesso dei parametri richiesti dalla FIT per 
l’ammissione ai propri corsi per IS1 Paddle (rispetto dell’età minima, della classifica minima, del titolo di studio e dei requisiti 
richiesti dalla FIT per l’ammissione dei partecipanti ai corsi di Istruttore di 1° grado dalla stessa organizzati). 
Superato l’esame all’ISF Roberto Lombardi della FIT gli Istruttori dovranno rispettare i regolamenti FIT per il mantenimento della 
qualifica ottenuta e i regolamenti dell’AICS per il mantenimento della qualifica AICS. 

 


