
 

 

 

VII Corso di formazione per ISTRUTTORE NAZIONALE CSEN TENNIS 

 Presso CSEN Arena  –  Cavareno (TN) 
 3 – 4 giugno 2023 

 
Il SETTORE TENNIS NAZIONALE del CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE, Ente di promozione sportiva 
riconosciuto CONI, convenzionato FIT, indice il VII corso di formazione  per Istruttori Nazionale di Tennis PERCORSO 
VALIDO PER CONSEGUIRE SUCCESSIVAMENTE LA QUALIFICA FIT DI ‘’ISTRUTTORE DI 1° GRADO’’*. 
 
REQUISITI: 

1. Avere 18 anni compiuti al momento dell’inizio corso 
2. Diploma di scuola media   
3. Certificato medico di idoneità sportiva non agonistica (o agonistica) 
4. Domanda di ammissione compilata con modulo privacy  
5. Tessera  CSEN (chi ne fosse sprovvisto può richiederla al COMITATO CSEN TRENTINO all’atto dell’iscrizione) 
6. Possedere la qualifica CSEN di Istruttore Regionale di Tennis 
7. Saranno valutate eventuali altre qualifiche previste dal protocollo formativo. 

 
ISCRIZIONE  
Il corso prevede Diploma Nazionale e Tesserino Tecnico valido per l'iscrizione al Registro Nazionale dei Tecnici CSEN al 
superamento dell'esame finale.  
Il DIPLOMA conseguito è valido per insegnare la disciplina del tennis in tutto il territorio nazionale, convertibile 
successivamente con la qualifica Fitp di istruttore di 1 ° grado classifica minima 4.5.  
L'iscrizione sarà considerata valida compilando la domanda in ogni sua parte ed inviandola insieme alla ricevuta di 
pagamento, foto personale, certificato medico, copia del documento attraverso il form online entro e non oltre il 20 
maggio 2023. 
La ricevuta del versamento, unitamente ai documenti sopra elencati,  va inviata entro e non oltre il 20 maggio 2023 al 
seguente indirizzo info@csentrentinoaltoadige.it 
Il DIPLOMA ed il TESSERINO TECNICO conseguito e valido per insegnare la disciplina del tennis in tutto il territorio 
nazionale in ambito CSEN e offre la possibilità di partecipare al corso di Istruttore Nazionale, convertibile 
successivamente con la qualifica FIT di ‘’istruttore di 1° grado’', previo requisiti stabiliti dalla convenzione FITP- CSEN. 
 
 
COSTI: 
I partecipanti potranno scegliere tra diverse formule: 

1) € 340,00 che comprende 2 giorni di mezza pensione convenzionato,  dotato di Centro benessere (con arrivo 
venerdì 2 giugno  e partenza domenica 4 giugno dopo il pranzo), + buono pasto 10€ per il pranzo di sabato 

2) € 290,00 che comprende 1 giorno in mezza pensione (con arrivo sabato 3 e partenza domenica 4 giugno dopo 
pranzo) + buono pasto 10€ per il pranzo di sabato 3 giugno 

3) € 240,00 per chi non usufruisce del soggiorno con la sola partecipazione alle giornate di corso, + buono pasto 
10€ per il pranzo di sabato 3 giugno 

 
*** Supplemento di 18€ al giorno per la camera singola. Eventuali accompagnatori potranno usufruire dello 
stesso trattamento dei corsisti presso l'Hotel convenzionato, “Hotel Panorama – Malosco – TN”. 
 
La quota va versata tramite bonifico bancario sul conto del CSEN IT55P0585634670086571414482 intestato al 
“Settore Nazionale CSEN Tennis”, causale: “Corso Istruttore Tennis Nazionale + nome e cognome” entro e non 
oltre il 20 maggio 2023, per permettere una migliore organizzazione della manifestazione 



 

 
Per ulteriori informazioni o per esigenze personali potete inviare una mail a info@csentrentinoaltoadige.it oppure 
contattare il referente Nazionale del settore Tennis CSEN Prof. Diego Valentini, mob.: 3485102828. 
Il corso di svolgerà presso la CSEN Arena, Via Roen, 24, Cavareno (TN) 
PROGRAMMA DIDATTICO TEORICO-PRATICO DI MASSIMA 

Ø Sabato 3 giugno 2023 
Ore 08.45 Accoglienza e registrazione partecipanti  
ore 09.00 Didattica del Minitennis fase red, principi e mezzi didattici  
ore 11:45 Proposte didattiche per lo sviluppo delle capacità coordinative -parte 1  
ore 13.00 Pausa pranzo  
ore 14.00 Struttura della lezione nel minitennis, obiettivi tecnico-tattici  
ore 17.00 Proposte didattiche per lo sviluppo delle capacità coordinative -parte 2 

Ø Domenica 4 giugno 
ore 09.00 Prove pratiche di insegnamento da parte dei corsisti con bambini del minitennis con lo staff  
docenti  
ore 11.30 Lo staff docenti sarà disponibile per i corsisti per approfondimenti sulle tematiche del corso  
ore 13.00 Pranzo  

Ø Aggiornamento 
Per quanti lo desiderano e non hanno partecipato ad altro corso nell'anno, la giornata di  sabato 3 giugno è 
valida come corso di aggiornamento biennale per tutti gli istruttori CSEN. Il costo dell'aggiornamento è di 60 
€ (eventuale pernottamento in struttura convenzionata su richiesta). 

SCHEDA ISCRIZIONE CORSO* 

 
 
 
 

Dati anagrafici 
 

Intendo iscrivermi al corso di Istruttore Regionale di Tennis CSEN 

Nome e Cognome * ____________________________________________________ 

Data e luogo di nascita * ________________________________________________ 

Indirizzo * ____________________________________________________________ 

CAP _________________ Città/Provincia ___________________________________ 

Codice Fiscale * ________________________________________________________ 

e-mail *______________________________________________________________ 

Recapito telefonico * ___________________________________________________ 

 
 

Informazioni 
 

 

Tesserato CSEN*        sì 0 no 0   Numero Tessera ____________________________ 

Società/Ente di appartenenza ____________________________________________  

Qualifica / Professione__________________________________________________  

Titolo di studio ________________________________________________________ 

 
INFORMATIVA PRIVACY 
I campi contrassegnati dall’asterisco sono obbligatori. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 e successive modifiche, la informiamo che i suoi dati personali saranno custoditi e trattati per le finalità e con le 
modalità di seguito indicate, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza fissati dal Codice. In particolare desideriamo informarla di quanto segue: A) Finalità del trattamento - La raccolta e il 
trattamento dei dati personali che le saranno richiesti sono effettuati per le finalità connesse alla sua partecipazione ai corsi della Csen. B) Modalità del trattamento - Il trattamento dei dati per le finalità indicate avrà 
luogo con modalità informatiche e manuali, in base a criteri logici funzionali alle finalità per cui i dati sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dal Codice e dai regolamenti 
interni. C) Natura del conferimento - Il conferimento di dati ed il relativo trattamento sono strettamente funzionali per lo svolgimento dell'evento e la fornitura dei servizi connessi alla sua partecipazione all'evento e 
pertanto costituiscono condizione necessaria per la sua partecipazione all'evento stesso. D) Comunicazione dei dati personali - Per le finalità indicate, i dati - o alcuni di essi - potranno essere comunicati a enti o 
professionisti collegati nell'organizzazione dell'evento per gli adempimenti connessi; il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche attraverso strumenti 
automatizzati. E) Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti - In ogni momento lei potrà esercitare, rivolgendosi direttamente ai nostri uffici, i diritti riconosciuti dall'articolo 7 del Codice il quale prevede, tra 
l'altro, che l'interessato possa avere accesso ai propri dati personali, chiederne la modifica o la cancellazione, oppure opporsi, in tutto o in parte, al loro utilizzo. F) Titolare e responsabili del trattamento - Con la 
sottoscrizione della presente, si acconsente al libero trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/03. Il sottoscritto letta e compresa la riportata normativa sulla privacy espressamente 

O acconsente                      O non acconsente 
Al trattamento della privacy per la finalità del trattamento dei dati previsti nel paragrafo *scheda di iscrizione corso’’ 

LUOGO E DATA                                                                                                          FIRMA 

       __________________________________                                                            _____________________________ 


