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SETTORE NAZIONALE TENNIS CSEN 

Percorso di formazione per Istruttore Regionale di Tennis 

Presso “ZAIERA Resort” – Solarino (SR) - SICILIA 
25-26-27 Giugno 2021 

 

Il Settore Nazionale CSEN Tennis propone un percorso formativo teorico-pratico per Istruttori Regionali di 
Tennis. 
 
FINALITÀ 
Contribuire alla formazione delle competenze essenziali relative alla figura dell’Istruttore base nel settore 
Tennis. 
 
REQUISITI 
 

- 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, costo € 5,00) 

 
COSTI ED ISCRIZIONE 
 
Il costo del corso è di € 375,00 e comprende materiale didattico con borsa porta documenti, uso campi, 
Diploma Nazionale e Tesserino Tecnico valido per l’iscrizione al Registro Nazionale dei Tecnici CSEN 
qualora venga superato l’esame finale. 
Il DIPLOMA ed il TESSERINO TECNICO conseguito è valido per insegnare la disciplina del tennis in tutto 
il territorio nazionale in ambito CSEN offre, inoltre, 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 FIT- CSEN. 
 
La quota di € 375 va versata tramite bonifico bancario sul conto IT55P0585634670086571414482 intestato a 
“Settore Nazionale CSEN Tennis”, causale: “Corso Istruttore Tennis Regionale + nome e cognome”. 
 
Nel caso non si dovesse raggiungere il numero minimo di 8 partecipanti il corso verrà annullato e la 
quota versata sarà interamente restituita. 
 
L’iscrizione va fatta compilando il modulo online seguendo le indicazioni riportate entro e non oltre il 20 
maggio 2021. 
 
Al termine della procedura di iscrizione online si chiede, altresì, al candidato/a di inviare e-mail a 
minniti.salvatore@tiscali.it informando dell'avvenuta iscrizione. 
 
Per ulteriori informazioni potete inviare una mail a corsi@csentennis.it 

https://www.csentrentinoaltoadige.it/modulo-iscrizione-corsi-tennis/
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PROGRAMMA DIDATTICO TEORICO-PRATICO 

 
 Venerdì 25 giugno 2021 (in videoconferenza) 

ore 14.00 Presentazione del Corso 
ore 14.30 Modello Prestativo del Tennis 
ore 17.00 La comunicazione  e stili di insegnamento 
 

 Sabato 26 giugno 2021 (in sede) 
ore 08.30 Accoglienza e check-in 
ore 09.00 Fondamentali di gioco e tecnica base degli spostamenti 
ore 13.00 Pausa pranzo 
ore 14.30 Fondamentali di gioco e tecnica base degli spostamenti 
ore 18.30 Question Time 
 

 Domenica 27 giugno 2021 
ore 09.00 Prove di gioco e dimostrazione abilità tecniche 
ore 10.30 Struttura di una lezione  
ore 12.00 Lancio della palla dal cesto 
ore 13.00 Pausa pranzo 
ore 14.30 Prove di insegnamento (progressioni didattiche) 
ore 16.00 Esame finale 

 
RELATORI 

 
 DIEGO VALENTINI 

Responsabile Nazionale del settore tennis e Direttore del corso – Maestro Nazionale FIT 
 SALVATORE MINNITI 

Maestro Nazionale FIT e CSEN - Professional 5 PTR 
 DONATO CAMPAGNOLI 

Tecnico Nazionale FIT - Docente corsi di formazione FIT 
 RENATO MORABITO 

Maestro Nazionale FIT e  Management dello Sport  Coni 
 

 
INFORMAZIONI UTILI 

 
Il corso verrà effettuato presso il “Zaiera Resort”, Km 101, SS124, 36100 Siracusa (SR). 
Responsabile del Corso è il Maestro Salvatore Miniti (Ref. Reg.le Sicilia / Sett. Naz.le Tennis 
CSEN) Cell. 333-7719885. 
 
Per i Corsisti che volessero pernottare in struttura, il Resort ha riservato un trattamento 
convenzionato: la pensione completa ad Euro 65,00 al giorno/cadauno (comprende: pernottamento, 
colazione, pranzo merenda e cena) sistemazione in camera doppia o matrimoniale, tripla o 
quadrupla; con possibilità di usufruire di altri servizi in struttura vedi: servizi igienici, parcheggio, 
palestra, piscina e campi da tennis (Gratuiti). Invece a pagamento eventuale servizio: Transfert 
(Aeroporto-Stazione-Turismo), BAR-Ristorante, Centro Benessere, Massaggi Sportivi, sempre ad un 
prezzo convenzionato. Per coloro che intendono invece fare: la sola colazione (BAR) od il pranzo 
oppure la cena  (Ristorante), ad un costo di Euro 20,00 /cadauno. 
 

 

 


