
 
 
 

SETTORE TENNIS CSEN 
REGOLAMENTO FORMAZI0NE 

 
ART.1) REGOLAMENTO GENERALE 
E' stabilito il Regolamento Nazionale per il Settore Tennis riguardante la formazione dei  tecnici, 
per garantire a tutti coloro che intendono operare come insegnanti nel Settore Tennis, un 
percorso uniforme su tutto il territorio Nazionale. 
La figura dell’Istruttore di Tennis dovrà avere la funzione sia di educatore sportivo che di tecnico 
con le competenze minime per svolgere un attività di base presso le società affilate allo CSEN. 
 

ART.2) ITER  FORMATIVO 
La formazione si pone la creazione delle seguenti qualifiche: 

a) Istruttore di Tennis; 
b) Maestro  (alta qualificazione). 

 

ART.3) QUALIFICHE 
- ISTRUTTORE - 
La domanda va presentata allo Csen Nazionale Settore Tennis, Via L. Bodio 57- 00191 - Roma, 
tramite il Proprio  Comitato Provinciale competente per territorio. 
La durata del corso è di 40 ore con esame finale in un weekend. 
Età minima 18 anni compiuti. 
Diploma di scuola media superiore peri nati dopo il 1974. 
Al termine del corso i partecipanti riceveranno un diploma riconosciuto su tutto il territorio 
nazionale nelle strutture affiliate allo CSEN. 
Iscrizione all’albo nazionale e targa(su richiesta). 
L’istruttore ha l’obbligo del rinnovo annuale del tesserino tecnico. 
Partecipazione minimo ogni 2 anni ad un aggiornamento regionale o nazionale (obbligatorio). 
Saranno riconosciuti nell’arco dei 2 anni anche gli aggiornamenti fatti presso la Federazione 
Italiana Tennis previa documentazione attestante la partecipazione . 
ESAME FINALE 

- prova di gioco 
- questionario scritto concernente gli argomenti trattati sulla dispensa (inviata on-line prima 

dell’esame) 
- prove pratiche di insegnamento con messa in gioco della palla dal cesto 

ESITO FINALE DELL’ESAME 
-  non idoneo: se sarà negativa la prova di gioco ( prova da ripetere l'anno successivo) 
-  non idoneo: se sarà negativa una delle altre 3 prove (possibilità di ripetere entro l'anno la 
prova risultata negativa) 
-  idoneo se saranno  positive  tutte le 4 prove. 

- MAESTRO  - 
La domanda  va presentata  allo Csen  Nazionale - Settore Tennis, via L.Bodio 57 - 00191 - Roma,  
tramite il proprio  Comitato  Provinciale competente per territorio. 
Ammissione: riservata  ad  istruttori (in regola con il tesserino tecnico) con minimo 2 anni di 
attività svolta e comprovata dai Comitati  Provinciali. 
Ammissione  diretta: Professional  PTR-Maestro  Nazionale o  Istruttore di 2° livello FIT 
Durata del corso 60 ore con esame finale  in 2 weekend. 



Età minima 21 anni, all'inizio del corso. 
Diploma  di scuola media superiore. 
Al termine  del corso i partecipanti riceveranno un diploma riconosciuto su tutto il territorio 
nazionale  nelle strutture affiliate allo CSEN. 
Iscrizione all'albo nazionale  e targa  (su richiesta). 
Il maestro  ha l'obbligo del rinnovo annuale  del tesserino  tecnico. 
Partecipazione minima ogni 2 anni ad un aggiornamento regionale o nazionale (obbligatorio) e 
saranno riconosciuti nell’arco dei 2 anni anche gli aggiornamenti fatti presso la Federazione 
Italiana Tennis previa documentazione attestante la partecipazione . 
ESAME FINALE 

- Tesina (elaborato  personale) 
- Prova  orale 
- Prova Pratica di insegnamento. 

Il Maestro dovrà obbligatoriamente seguire corsi di aggiornamento  nelle aree:  Psicologia, 
Metodologia dell'Allenamento e Fisiologia dello sport. 
 

ART. 4) COMUNICAZIONE 
Il Settore  Nazionale  Tennis comunicherà entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, le date nelle  
quali sono previsti i Corsi Istruttori o la data di aggiornamento con il relativo argomento  da 
trattare. 
 

Art. 5) ISCRIZIONE ALL’ALBO 
L'iscrizione  all'albo nazionale avverrà a cura della Sede Centrale dell'Ente, per il tramite dei 
Comitati Provinciali che provvederanno ad inoltrare la quota afferente  ad ogni Tecnico. 
Al Settore Tennis Nazionale spetterà il compito di segnalare: 

a) i Tecnici in regola con l’aggiornamento; 
b) eventuali cambiamenti o inserimenti. 

 

Art. 6) SOSPENSIONE 
E' possibile sospendere la qualifica posseduta  previa  autorizzazione  della  Sede Centrale  CSEN. 
 

Art. 7) CANCELLAZIONE  DALL'ALBO 
Nel caso di mancata  partecipazione  all'aggiornamento  annuale  e mancato rinnovo del tesserino 
tecnico, il tecnico verrà automaticamente  depennato  dall'albo  nazionale. 
-COMMISSIONE  TECNICA  NAZIONALE  - 
E'composta  da:  

- Referente nazionale di settore  
- Consigliere Nazionale 
- Da  3 a 6 referenti tecnici di area (nord – sud - centro)  

CREDITI  PER  LA FORMAZIOINE  (accumulo crediti per il raggiungimento  e avanzamento di 
qualifica) 

- Corsi  online   
- Aggiornamento  annuale  
- Altri aggiornamenti certificati  
- Aggiornamenti  e Stage  nazionali  Fit o PTR 

 
 
IL SETTORE TECNICO  NAZIONALE  PER IL TENNIS DELLO CSEN INTENDE  CON QUESTO  "PROGETTO 
DI FORMAZIONE” OPERARE IN MANIERA  INNOVATIVA  AVVALENDOSI  DELLA  COLLABORAZIONE  
DI TENNIS WORLD  ITALIA , UTILIZZANDO SISTEMI TELEMATICI,  SIA  PER  L’INVIO  DIGITALE DELLA  
DISPENSE  CHE DI MOLTI  AGGIORNAMENTI MONOTEMATICI  PER I CREDITI  FORMATIVI. 


