CORSO STRAORDINARIO DI EQUIPARAZIONE
PER TECNICI NAZIONALI, MAESTRI NAZIONALI E
ISTRUTTORI FIT DI 2° E 1° GRADO
Il Settore Nazionale Tennis AICS organizza un Corso Straordinario di Equiparazione per le persone in possesso delle qualifiche FIT di
Tecnico Nazionale, Maestro Nazionale, Istruttore di 2° e di 1° Grado, nella data e nella sede sotto indicata:

DATA

SEDE

SCADENZA DOMANDE

12 DICEMBRE 2021

ON-LINE SU PIATTAFORMA ZOOM

06 DICEMBRE 2021

Il Corso verrà effettuato se sarà raggiunto il numero minimo di 8 domande di partecipazione.

AMMISSIONE ED ISCRIZIONE AL CORSO
Requisiti per l’ammissione al corso:
1. Essere in possesso di una qualifica FIT, documentando la propria qualifica.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. Essere tesserato nell’anno in corso all’ AICS (In caso di mancanza di tessera AICS la quota di iscrizione dovrà essere

aumentata di 10,00 €. Bisognerà quindi scaricare e inviare anche il modulo di richiesta di tessera associativa.)

QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO
La quota d'iscrizione al Corso è di:
60,00 € Per i Tecnici Nazionali e i Maestri Nazionali FIT
100,00 € per gli Istruttori di 2° Grado FIT
130,00 € per gli Istruttori di 1° Grado FIT.

QUALIFICHE:
Al termine del Corso i partecipanti otterranno le seguenti qualifiche:
Tecnici Nazionali e Maestri Nazionali FIT: MAESTRO NAZIONALE AICS
Istruttore di 2° Grado: ISTRUTTORE NAZIONALE AICS
Istruttore di 1° Grado FIT: ISTRUTTORE AICS

DURATA
Il corso avrò la durata di 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.

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

AICS SETTORE TENNIS NAZIONALE – www.aicstennis.it – 345.5877053 Segreteria Nazionale 0642039434– email: settore.formazione@aicstennis.it

PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE AL CORSO
Per compilare la tua email di iscrizione al Corso attenersi strettamente ai seguenti passaggi :
1.

Compila la Richiesta di Ammissione e firmala.

2.

Compila il Modulo Anagrafica Per Equiparazione (TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI) e allegalo alla mail
Nello stesso formato con cui lo hai aperto, NO PDF, NO JPG O ALTRI FORMATI

3.

Effettua il bonifico sull’IBAN sotto indicato e fai una copia PDF da allegare all’email:

AICS Direzione Nazionale
IBAN: IT 75 I 01030 03271 000061460833
Causale: CORSO EQUIPARAZIONE QUALIFICHE FIT TENNIS 2021
4.

Se non hai la tessera AICS compila la sezione dedicata nella Richiesta di Ammissione aggiungendo 10,00 € alla quota di
iscrizione prevista per la tua Qualifica.

5.

Se hai la tessera AICS in corso di validità 2021/2022 (controlla bene) allega una Foto della tessera Fronte/Retro all’email.

6.

Allega la Copia del diploma FIT o della Targa Identificativa che attesti la Qualifica FIT

7.

Allega la Fotocopia della carta di identità o documento valido, in formato PDF;

8.

Allega la fotocopia di un certificato medico in formato PDF con data non anteriore a 12 mesi, che attesti l’idoneità alla
pratica sportiva (anche Non Agonistica)

9.

Inviare l’email di iscrizione completa di tutta la documentazione suindicata a:
settore.formazione@aicstennis.it
dnamministrazione@aics.info
dnsport@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.
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