
 

 
 

 

        Roma, 16.01.2012 Prot. n. 69 

 

         

        Ai Comitati Regionali AICS 

        Ai Comitati Provinciali AICS 

        Agli Insegnanti AICS di Tennis 

        ----------------- 

        Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Ottenimento qualifiche FIT a seguito della Convenzione FIT-AICS    

    

 

Cari Presidenti ed Insegnanti, 

  

 facendo seguito alla nostra circolare del 12 dicembre u.s., prot. n. 1482, nella quale vi illustravamo i 

contenuti della nuova Convenzione siglata con la FIT e dopo  l’incontro dell’ 11 gennaio u.s., con il Direttore 

dell’Istituto Superiore di Formazione della FIT, vi trasmettiamo l’elenco dei Corsi di Aggiornamento che la 

Federazione organizzerà nel 2012 sull’intero territorio nazionale: 

 

- SARDEGNA   dal 13 al 15 gennaio 2012 

- PIEMONTE   dal 26 al 29 gennaio 2012 

- SICILIA   dal 17 al 19 febbraio 2012 

- PUGLIA   dal 2 al 4 marzo 2012 

- LIGURIA   dal 16 al 18 marzo 2012 

- TRENTO   dal 30 marzo al 1° aprile 2012 

- VENETO   dal 13 al 15 aprile 2012 

- TOSCANA   dal 27 al 29 aprile 2012 

- ABRUZZO-MOLISE  dal 18 al 20 maggio 2012 

- CAMPANIA   dal 7 al 9 settembre 2012 

- LAZIO    dal 21 al 23 settembre 2012 

- LOMBARDIA   dal 5 al 7 ottobre 2012 

- EMILIA ROMAGNA  dal 19 al 21 ottobre 2012 

- MARCHE   dal 9 all’11 novembre 2012 

 

 Per le regioni non indicate gli Insegnanti AICS interessati potranno frequentare il Corso nella 

regione  più comoda alle proprie esigenze. 

 

 Per poter adire ai Corsi il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti:  

- possedere la tessera AICS valida per l’anno 2011/2012 

- possedere la tessera FIT “agonistica” 2012. 

- essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione all’Albo Nazionale AICS 2011 (€ 50,00); 

- provvedere al pagamento, nel termine fissato del 31/01/2012,  della medesima tassa per l’iscrizione 

all’Albo Nazionale AICS 2012 (€ 50,00); 



 

- aver partecipato all’Aggiornamento Tecnico Nazionale AICS, annuale, obbligatorio 2011 di Roma, o 

di Perugia ed  aver versato la relativa tassa di partecipazione;  

-  aver inviato il modulo di richiesta per l’ottenimento della qualifica FIT all’AICS entro il 31/12/2011; 

- aver compilato il Modulo di Partecipazione all’Aggiornamento FIT (scaricabile dal sito 

www.aicstennis.it) ed averlo inviato agli indirizzi e-mail sotto indicati;  

-  aver inviato insieme al Modulo di Partecipazione, esclusivamente tramite posta elettronica, una 

fotografia, in formato 100x100 BMP, necessaria per il rilascio del tesserino di riconoscimento; 

-  aver inviato copia del bollettino di pagamento della tassa versata per l’iscrizione all’aggiornamento 

sul c/c postale intestato alla FIT. 

 

 Gli Insegnanti dovranno provvedere al  pagamento di un bollettino di c/c postale per l’ importo di  

Euro 50,00 per ogni aggiornamento, (€ 100,00 per i Maestri AICS che dovranno frequentare il corso IS1 e 

IS2) sul numero di conto corrente indicato nel facsimile allegato alla presente comunicazione. 

 

 Gli Insegnanti che vorranno partecipare ai Corsi di Aggiornamento non dovranno in alcun modo 

contattare la FIT, ma inviare il Modulo di Richiesta di Partecipazione con un mese di anticipo rispetto 

all’inizio del Corso ai seguenti indirizzi:  

- settore.formazione@aicstennis.it 

- dnsport@aics.info 

 

 Come specificato nella Convenzione gli Istruttori e gli Istruttori Nazionali AICS dovranno partecipare 

all’Aggiornamento per Istruttori di 1° grado FIT. I Maestri AICS dovranno partecipare all’Aggiornamento per 

Istruttori di 1° grado FIT ed all’Aggiornamento per Istruttori di 2° grado FIT. 

  

 A tale proposito vi segnaliamo che la FIT richiede, per il rilascio della qualifica di Istruttore di 2° 

grado, l’età minima di 21 anni ed  il diploma di Scuola Media Superiore. 

 

 I Corsi di aggiornamento FIT si sviluppano in tre giorni e solitamente, tranne eccezioni, il primo 

giorno è riservato agli Istruttori di 1° grado FIT, il secondo giorno agli Istruttori di 2° grado FIT ed il 3° giorno 

ai Maestri FIT e Tecnici Nazionali FIT. Gli Istruttori di Beach Tennis dovranno attendere una successiva 

comunicazione. 

 

 Sarà cura del Settore Tennis Nazionale dell’AICS inviare le richieste di partecipazione alla FIT.  

 

 Cordiali saluti. 

   

                    

 Il Coordinatore Nazionale                                      Il Responsabile Nazionale 

                        Settore Tennis                                                                  Settore Sport 

                        Mauro Marino                                              Ciro Turco     

                                                                                  
       

 

 


