CORSO DI AGGIORNAMENTO NAZIONALE TENNIS /
CORSO STRAORDINARIO DI AGGIORNAMENTO /
EQUIPARAZIONE STRAORDINARIA QUALIFICA ISTRUTTORE CON QUALIFICA DI
ISTRUTTORE NAZIONALE PER INSEGNANTI QUALIFICATI NEL 2010 O ANNI
PRECEDENTI
Come previsto dall’art. 8 del Regolamento del Settore Tennis Nazionale, gli insegnanti di Tennis AICS devono partecipare ad un
corso di Aggiornamento Tecnico Nazionale, per mantenere la propria qualifica.
Il Corso si svolgerà nella data sotto indicata:

DATA

SEDE

SCADENZA DOMANDE

12 DICEMBRE 2021

ON-LINE SU PIATTAFORMA ZOOM

06 DICEMBRE 2021

Come annunciato già in data 3 aprile 2020, il Responsabile Nazionale e la Commissione Tecnica Nazionale, hanno ritenuto di
fondamentale importanza lanciare un immediato messaggio di vicinanza a tutti i nostri Insegnanti per l’emergenza COVID.
Per dimostrare fattivamente e non solo a parole questa vicinanza, la Commissione Tecnica del Settore Tennis Nazionale, in
accordo con la Direzione Nazionale, ha preso la decisione di concedere per l’anno 2021 l’Aggiornamento Tecnico Nazionale
Obbligatorio A TITOLO GRATUITO per tutti gli insegnanti in Regola con il pagamento dell’Albo Nazionale.
Sempre nello spirito di aiutare gli Insegnanti AICS in questo difficile periodo, che per vari motivi non hanno più provveduto al
pagamento dell’Albo Nazionale o sono rimasti indietro con gli Aggiornamenti, è stato prevista la possibilità di reintegro nell’Albo in
VIA STRAORDINARIA alle seguenti condizioni:
1) REINTEGRO PER ISTRUTTORI 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 12 dicembre 2021.

2) REINTEGRO PER ISTRUTTORI 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 12 dicembre 2021.

Inoltre per gli Insegnanti che hanno ottenuto la Qualifica di Istruttore nel 2010 e/o anni precedenti è stata prevista la Possibilità di
Equiparare la propria Qualifica di Istruttore con quella di Istruttore Nazionale con le seguenti modalità:
3) EQUIPARAZIONE STRAORDINARIA QUALIFICA ISTRUTTORE CON QUALIFICA DI ISTRUTTORE NAZIONALE PER INSEGNANTI
QUALIFICATI NEL 2010 O ANNI PRECEDENTI
– 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 12 dicembre 2021.

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

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 AGGIORNAMENTO NAZIONALE TENNIS 2021

PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE AL CORSO
La modulistica da compilare si trova sul sito all’indirizzo:
http://www.aicstennis.it/index.php/corso-di-aggiornamento-nazionale-tennis-e-aggiornamento-straordinario/
Per partecipare segui questi semplici passaggi:
a)

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

b)

Compila il Modulo Anagrafica Corsisti e invialo nello stesso formato con cui lo apri, quindi in formato xls (NO JPG, NO
PDF)

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.

e)

Se rientri nei casi previsti ai Punti 1), 2) e 3) effettua il pagamento della quota corrispondente tramite bonifico sull’IBAN
sopra indicato. Fai una copia PDF da allegare all’email.
Per gli Insegnanti in regola con l’Albo Nazionale e in regola con gli Aggiornamenti Nazionali, la partecipazione al Corso
2021 è GRATUITA.

f)

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) ;

g)

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

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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