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CORSO STRAORDINARIO DI AGGIORNAMENTO NAZIONALE  

PER INSEGNANTI AICS 
 

Il CO.TAN dell’Aics Tennis Nazionale organizza un secondo Aggiornamento Straordinario di Recupero per gli Insegnanti che non 
siano riusciti a partecipare all’Aggiornamento del 12 dicembre 2021.  
Come previsto dall’art. 8 del Regolamento del Settore Tennis Nazionale, gli insegnanti di Tennis AICS devono partecipare ad un 
corso di Aggiornamento Nazionale, per mantenere la propria qualifica. 
Il Corso si svolgerà nella data sotto indicata:  
  

DATA SEDE SCADENZA DOMANDE 
 

SABATO 02 APRILE 2022 
 

ON-LINE SU PIATTAFORMA ZOOM 
 

30 MARZO 2022 

 
 
Il Corso verrà effettuato se sarà raggiunto il numero minimo di 10 domande di partecipazione . 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.  
 
La partecipazione al Corso permetterà di regolarizzare la propria posizione agli insegnanti che in questo difficile periodo per vari 
motivi non hanno più provveduto al pagamento dell’Albo Nazionale o sono rimasti indietro con gli Aggiornamenti. 
 
Di seguito le condizioni:  
 

 PUNTO 1) Reintegro per Insegnanti Aics con Omesso pagamento dell’albo o Mancata Partecipazione agli 
Aggiornamenti Nazionali Obbligatori, oltre i 4 anni e/o con titoli conseguiti prima dell’anno 2010: 

– Pagamento di una quota pari a € 90,00 (se non si è in possesso della tessera AICS 2021/2022 la quota va maggiorata di 10,00 €) 
– Obbligo di partecipazione all’Aggiornamento Tecnico Nazionale del 02 aprile 2022. 
  

 PUNTO 2) Reintegro per Insegnanti Aics con Omesso pagamento dell’albo o Mancata Partecipazione agli 
Aggiornamenti Nazionali Obbligatori, Sotto i 4 anni: 

– Pagamento di una quota pari a € 65,00 (se non si è in possesso della tessera AICS 2021/2022 la quota va maggiorata di 10,00 €) 
– Obbligo di partecipazione all’Aggiornamento Tecnico Nazionale del 02 aprile 2022. 
 

 PUNTO 3) Partecipazione insegnanti in Regola con L’Albo Nazionale e con gli Aggiornamenti Nazionali 
Obbligatori: 

– Per gli Insegnanti in regola con l’Albo Nazionale e in regola con gli Aggiornamenti Nazionali, la partecipazione al Corso 2022  è 
GRATUITA.  
 

 
DURATA 
Il corso avrò la durata di circa 4 ore e si svolgerà interamente On-Line attraverso la Piattaforma Zoom.  Dopo la chiusura delle 
iscrizioni verrà inviato il link per la partecipazione.  
 

 
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.   
La conferma dell’accettazione della domanda avverrà entro 3 giorni prima del corso via email.  
 
 
PAGAMENTI 
I pagamenti per la partecipazione al corso per gli insegnanti che rientrano nei punti 1), 2) e 3) devono essere effettuati sul seguente 
IBAN: 

AICS Direzione Nazionale 
IBAN: IT 75 I 01030 03271 000061460833 
Causale: CORSO STRAORDINARIO AGGIORNAMENTO NAZIONALE TENNIS 2022 

 

http://www.aicstennis.it/
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PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE AL CORSO 
Per partecipare segui questi semplici passaggi: 
 

a) Compila il Modulo di iscrizione  (e firmalo), e salvalo in formato PDF.  
 

b) Compila il  Modulo Anagrafica Aggiornamento che trovi a questo link e invialo https://forms.gle/GotoSuUTDhvpYNpS8 
 

c) Invia la Copia Fronte Retro della tessera AICS 2021/2022 in formato PDF (per chi ne è già in possesso) 
 

d) Se non hai la tessera AICS aggiornata, troverai nel Modulo di Iscrizione il Modulo Richiesta della Tessera Associativa. 
Compilalo ed effettua un Bonifico aggiuntivo di 10,00€ (costo della tessera) sull’IBAN sopra indicato. Fai una copia PDF da 
allegare all’email. Per richiedere la Tessera Associativa c’è bisogno di un certificato medico da allegare in formato PDF con 
data non anteriore a 12 mesi, che attesti l’idoneità alla pratica sportiva (anche Non Agonistica) ; 
 

e) Effettua il pagamento della quota corrispondente per il Reintegro tramite bonifico sull’IBAN  sopra indicato. Fai una copia 
PDF da allegare all’email. 
 

f) Invia tutta la documentazione sopra descritta con un’unica email a questi tre indirizzi: 
settore.formazione@aicstennis.it 
dnsport@aics.info 
dnamministrazione@aics.info 

 
L’iscrizione al Corso viene confermata solo dopo il ricevimento dei documenti richiesti e della copia del versamento della 
quota di partecipazione. 
 

 
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 50% della quota di partecipazione. 

http://www.aicstennis.it/wp-content/uploads/2019/10/Richiesta-di-Ammissione-Corso-di-Aggiornamento.pdf
https://forms.gle/GotoSuUTDhvpYNpS8
mailto:settore.formazione@aicstennis.it
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