
Il Comitato Regionale CSEN Trentino Alto Adige in 

collaborazione con Il Settore Nazionale Tennis indice il TERZO 

corso di formazione: “ 

Istruttore  di Tennis “ 

Requisiti fondamentali da presentare al corso : 

 Aver compiuto il diciottesimo anno di età ( copia carta d’identità) 

 Copia del diploma di scuola media superiore per i nati dopo il 1968. 

 Certificato medico di idoneità alla pratica sportiva  non agonistica 

Domanda di ammissione: 

Tessera  Csen  (chi ne fosse sprovvisto può richiederla al proprio Comitato di appartenenza)  

La qualifica di Istruttore CSEN ha validità permanente solo se il candidato svolge l’attività di 

istruttore presso strutture CSEN o di altri enti e partecipa ad almeno un aggiornamento ogni 2 anni 

La qualifica di Istruttore ha valenza biennale (con obbligo di rinnovo del tesserino tecnico annuale) 

nel caso in cui l’istruttore non svolga attività presso società affiliate Csen o di altri enti e non venga 

fatto almeno un aggiornamento ogni 2 anni. Dopo tale periodo la qualifica di istruttore decade. 

Il corso si terrà presso  lo Sporting Tennis Andalo dal 2 al 4 giugno 2016 (Andalo –

TN). Si consiglia l’arrivo nel pomeriggio del 1 giugno per le prove di gioco. 

Programma corso: 

 1° prova di gioco dei candidati 

 2°Partecipazione alle lezioni teorico - pratiche 

 3°prova d’insegnamento  e questionario scritto                                                 

Chiusura corso alle ore 18 del 4 giugno 2016  

Quota  del corso € 395,00 comprensivo di: 

 3gg pensione completa (cena del mercoledì 1 giugno e fino al pranzo 

compreso del 4 giugno 2016) 

 materiale didattico (dispensa del corso verrà inviata  on line all’atto 

dell’iscrizione)  

 uso dei campi da gioco  

Quota € 245,00 per chi non soggiorna  

La domanda va compilata in ogni sua parte ed inviata via mail al Comitato Reg 

Trentino A.Adige   info@csentrentinoaltoadige.it –oppure  valentini.diego@tin.it  

La quote di partecipazione vanno versate entro e non oltre il 14/05/2016 

 al Com.Reg.Trentino A.Adige tramite bonifico 

mailto:info@csentrentinoaltoadige.it
mailto:valentini.diego@tini.it


iban IT69K0828235700000000021967 

 

Nella pensione completa è compreso l’uso del CENTRO BENESSERE DELL’HOTEL 

Eventuali accompagnatori potranno usufruire dello stesso trattamento dei corsisti 

stipulato con l’ Hotel LA BUSSOLA.  

Per iscrizioni o informazioni contattare il COMITATO REGIONALE CSEN DEL 

TRENTINO ALTO ADIGE: 3485102828 

I candidati che supereranno gli esami stabiliti nel bando, riceveranno un DIPLOMA 

valido per insegnare la disciplina del tennis in tutto il territorio nazionale e la 

possibilità di convertire il proprio titolo con un titolo di istrutttore di 1° livello della 

FIT. 

 


