
Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI 240676 D.P.R. n° 530 del 02/08/74.
Già denominata Unione Italiana Sport Popolare

Associazione con finalità assistenziali riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Interno del 06/05/1989

UISP Comitato Regionale Lazio, 00195 Roma - Largo Nino Franchellucci 73 - Tel. 06 43.98.43.25 - Fax 06 43.98.43.20

Anno 2014
UISP Lega Tennis Lazio

in collaborazione con
UISP Lega Tennis e  Commissione Tecnica Nazionale

indice un corso per conseguire il titolo di

INSEGNANTE  REGIONALE di TENNIS

Requisito necessario per l’ammissione al corso è:  essere iscritti alla UISP,  dimostrare attitudine 
nell’organizzare interventi educativi ed avere un sufficiente livello di gioco.
Il titolo è valido in ambito UISP.

ARTICOLAZIONE DEL CORSO

• Test d’ammissione al corso:  test scritto, prova di gioco e colloquio
   Sabato 22 novembre 2014 - ore 9.00
   presso: Centro Sportivo comunale “La Madonnella” - Grottaferrata 

• Frequenza obbligatoria per tutte le 48 ore del corso
• Esame finale: teorico, pratico e discussione di una breve tesi presentata dal candidato
• Tirocinio obbligatorio da 60 a 100 ore da svolgere nei Centri di Educazione al Tennis accreditati 

dalla UISP Lega Tennis Regionale

DOVE

• Centro Soprtivo comunale “La Madonnella”,  Via di Villa Grazioli snc - 00046 Grottaferrata (Roma)
                                                         Tel. 06 60.67.47.94

QUANDO

• 22 novembre     ore 9,00 consegna documentazione e test d’ammissione; inizio corso
• 23 novembre      ore 9,00-13,00/14,00-18,00
• 29 - 30 novembre   ore 9,00-13,00/14,00-18,00
• 6 - 7 dicembre   ore 9,00-13,00/14,00-18,00

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Da consegnare il giorno del test di ammissione (22 novembre 2014):

1.  certificato che attesti il compimento del 18° anno di età (anche autocertificazione)
2.  diploma di scuola media superiore (anche autocertificazione)
3.  certificato medico (originale o fotocopia)
4.  n°2 foto formato tessera
5.  fotocopia tessera UISP (atleta o dirigente tecnico - richiedere al Comitato Provinciale UISP di appartenenza)
6.  ricevuta del versamento della tassa per il test d’ammissione di  € 30,00
7.  apposita domanda di iscrizione compilata con i dati anagrafici e i recapiti telefonici (vedi allegato A)


