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SETTORE NAZIONALE TENNIS CSEN 

Corso di formazione per Istruttore Nazionale di Tennis 

 

Il Settore Nazionale Tennis CSEN organizza il Corso Annuale per Istruttore Nazionale di Tennis presso il 
centro CSEN Arena a Cavareno (Tn) nei giorni 11 e 12 SETTEMBRE 2021. 
 
REQUISITI OBBLIGATORI 

 

- Avere 18 anni compiuti al momento dell’inizio corso 
- Diploma di scuola media   
- Certificato medico di idoneità sportiva 
- Domanda di ammissione 
- Tessera  CSEN  (chi ne fosse sprovvisto può richiederla al momento dell’iscrizione) 
- Possedere la qualifica CSEN di Istruttore Regionale di Tennis  
- Saranno valutati 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 Fit 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 25 agosto 2021. 

COSTI 

I partecipanti potranno scegliere tra diverse formule: 

1. € 340,00 che comprende 2 giorni di mezza pensione dotato di Centro benessere (con arrivo venerdì 
10 e partenza domenica 12 settembre dopo il pranzo) 

2. € 290,00 che comprende 1 giorno in mezza pensione (con arrivo sabato 11 e partenza domenica 12 
settembre dopo pranzo) 

3. € 240,00 per chi non usufruisce del soggiorno con la sola partecipazione alle giornate di corso. 

**Supplemento di € 15 al giorno per la camera singola. Eventuali accompagnatori potranno usufruire dello 

stesso trattamento dei corsisti presso l’Hotel convenzionato La Bussola (€ 50 al giorno in MP). 

La quota va versata tramite bonifico bancario sul conto IT55P0585634670086571414482 intestato a 

“Csen Comitato Trentino Alto Adige “, causale Corso Istruttore Tennis Nazionale + nome e cognome, 
entro e non oltre il 25 agosto 2021. 
 
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. 
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