
  

      

      Lega nazionale tennis Uisp 
 
 

REGOLAMENTO DI FORMAZIONE  
approvato dal Consiglio nazionale di lega  

il 27 ottobre 2007 
 
 
ART. 1 -  PRINCIPI GENERALI 
Sulla base del Regolamento Nazionale per la Formazione nell'UISP viene istituito il 
regolamento nazion ale del la le ga t e nni s  p er  la for ma zion e dei  qu adr i  
t ecnici . Con la presente regolamentazione, si intende offrire una struttura di 
base che sia organica ed uniforme su tutto il territorio nazionale, relativamente 
all'organizzazione ed allo sviluppo del settore tecnico, per permettere a chiunque sia 
deputato all'insegnamento del Tennis di vedere realizzate le proprie aspirazioni e 
poter conferire concretezza alla qualifica tecnica potendola utilizzare nell'attività 
tennistica ad ogni livello. La figura dell'Operatore Tecnico, nello svolgimento delle sue 
attività, potrà avere una duplice funzione: quella di tecnico-educatore e quella di 
organizzatore nei centri sportivi in cui è chiamato ad operare. Queste figure si 
strutturano a livelli diversi, secondo precise competenze: 
Attività formative che non rispettano il presente Regolamento, il Regolamento 
Nazionale per la Formazione e lo Statuto Nazionale, non verranno riconosciute dalla 
Lega Tennis. 
 
ART. 2 - OBIETTIVI 
La Formazione si pone i due seguenti obiettivi: 

1. Formazione dell'Operatore sportivo 
2. Formazione Permanente (principio dell'insegnante insegnato) 
3. Alta qualificazione professionale dell'operatore sportivo attraverso il 

riconoscimento e l'ampia visibilità dei titoli acquisiti (diplomi, lauree, 
specializzazioni) 

 
ART. 3 FIGURE TECNICHE 
La figura dell'operatore tecnico avrà una duplice funzione quella di tecnico-
educatore e quella di organizzatore nei centri sportivi in cui opera. 
Queste figure si strutturano a livelli diversi, secondo precise competenze: 

- PROMOTENNIS competenza Nazionale, riservato  ai laureati e laureandi in 
scienze motorie 

- INSEGNANTE DI TENNIS regionale - competenza regionale per titoli ed esami. 
- INSEGNANTE DI TENNIS nazionale - competenza nazionale per titoli ed esami. 
- MAESTRO – competenza nazionale per  titoli ed esami   
- DOCENTE REGIONALE E NAZIONALE 
- MEMBRO DEL C.T.S. NAZIONALE 

 
PROMOTENNIS 
Riservato ai laureati e laureandi di facolta’ accreditate dalla C.T.N.. 

 



  

Si   fa   obbligo   di   rinnovo   annuale   del   tesserino   tecnico   e   della   tessera   di   
dirigente   Uisp. 
Adesione  al “CONTRATTO MORALE” 
 
INSEGNANTE DI TENNIS regionale 
La domanda va presentata al comitato regionale di appartenenza. 
La   durata   del   corso   sarà   di   48   ore + ore tutor   Potrà   essere   suddivisa   in  
tre   fine   settimana 
Età minima 18 anni. 
Diploma di scuola media superiore per i nati dal 1965. 
Ai    partecipanti    verrà    consegnato    un    attestato    riconosciuto    su    tutto    
il    territorio    nazionale. 
Iscrizione all'Albo Nazionale e Targa. 
Si   fa   obbligo   di   rinnovo   annuale   del   tesserino   tecnico   e   della   tessera   di   
dirigente   Uisp. 
Partecipazione    minima    ad    un    aggiornamento    regionale    e/o    nazionale    
l'anno    (obbligatorio) 
Docenti regionali e/o Nazionali approvati dalla C.T.N.. 
Prova di ammissione al corso Istruttore: 

- questionario   scritto   (almeno   2-3  diversi,   preparati   anno   per  anno  dai   
componenti  della   C.T.N.) 

- prova di gioco 
Entrambe le prove sono obbligatorie per tutti i partecipanti. Effettuate le suddette 
prove, la decisione in merito all 'ammissione del  candidato al Corso, verrà 
valut ata dai  responsabili  regionali  delegati. Prove d'esami 
 Tesina 

- Prova Orale 
- Prova Pratica 

Adesione al “CONTRATTO MORALE” 
 
 

Partecipazione ai corsi Istruttore per allievi provenienti da altre regioni 
NULLA OSTA 

 
CASO A: 
l'allievo   proviene   da   una   regione   dove   esiste   la   Lega   o   il   
Coordinamento   Regionale   costituiti: 

- la motivazione della richiesta deve essere seria e documentata; 
- il Presidente o Coordinatore della Lega di provenienza dell'allievo deve 

rilasciare nulla osta, oppure motivare l'eventuale rifiuto. 
 
CASO B: 
l'allievo prov iene da una regione dove non esistono la Lega o il Coordinamento 
Regionale costituiti: 
- il Presidente Regionale o territoriale UISP rilascia il nulla osta. In entrambi i casi 
va comunque data preventiva informazione alla C.T.N. 
 
INSEGNANTE DI TENNIS nazionale 
La domanda va presentata al settore formazione nazionale. 



  

La durata del corso sarà di 80 ore. 
Età minima 21 anni. 
Diploma di scuola media superiore. 
Punti Formazione n° 8 (obbligatori e certificati). 
Punti Attività n° 5 (obbligatori e certificati). 
Ai partecipanti verrà consegnato un attestato riconosciuto su tutto il territorio 
nazionale. 
Iscrizione all'Albo Nazionale e Targa. 
Si fa obbligo di rinnovo annuale del tesserino tecnico e della tessera da 
dirigente/tecnico Uisp. 
Partecipazione minima ad un aggiornamento regionale e/o nazionale l'anno 
(obbligatorio) 
Docenti Nazionali  
Prove d'esami 

- Tesina 
- Prova Orale 
- Prova Pratica 

II titolo di insegnante nazionale può essere acquisito con un percorso alternativo cioè 
l’insegnante regionale che avra’ partecipato a tre aggiornamenti consecutivi 
regionali e tre nazionali certificati  potra’ sostenere  direttamene l’esame  
Adesione al “CONTRATTO MORALE”    
 
MAESTRO                                                                                                                                                             
La domanda va presentata al settore formazione nazionale. 
La durata del corso sarà di 100 ore. 
Età minima 25 anni  
Diploma di scuola media superiore. 
Punti Formazione n° 15  (obbligatori e certificati). 
Punti Attività n° 5 (obbligatori e certificati). 
Ai partecipanti verrà consegnato un attestato riconosciuto su tutto il territorio 
nazionale. 
Iscrizione all'Albo Nazionale e Targa. 
Partecipazione minima ad un aggiornamento nazionale l'anno (obbligatorio) 
Si fa obbligo di rinnovo annuale del tesserino tecnico e della tessera da 
dirigente/tecnico Uisp. 
Docenti Nazionali. 
Prove d'esami 

- Tesina 
- Prova Orale 
- Prova Pratica 

Presenza dei docenti nazionali  
Presenza del Responsabile Tecnico Nazionale, o suo delegato (formatore 
appartenente al C.T.S.) per minimo 4 giorni. Presentza di un componente della C.T.N. 
per tutta la durata del corso 
Presenza di un docente nazionale per le seguenti aree, 

- Area psicologia, 
- Area metodologia dell'allenamento, 
- Area medicina. 
- Area Uisp  



  

- Area Fiscale ( anche docente regionale) 
Adesione al “CONTRATTO MORALE” 
 
COACH                                                                                                                                                             
Questo titolo e’ fuori dal percorso istituzionale e potra’ essere dato solo per 
professionalita’ acquisita o benemerenza nello sport . Il riconoscimento verrà 
deciso dalla C.T.N. 
 
DOCENTE REGIONALE E NAZIONALE 
Competenza della C.T.N. 
 
COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE 
La C.T.N. sara’ composta da : direttore tecnico nazionale, responsabile nazionale 
della formazione, responsabile nazionale delle politiche educative, responsabile 
nazionale delle risorse umane  
 
MEMBRO DEL C.T.S. NAZIONALE                                                                                
Competenza della C.T.N. con parere positivo del Consiglio Direttivo Nazionale. 
 
Esame finale: Gli esami non potranno essere fatti prima di 30 giorni dalla fine del 
corso. Si articoleranno in una tesi concordata e in un'interrogazione che verterà 
sugli argomenti tratti dai testi ed esposti al corso: 
" Tennis Training " A. Castellani - Ed. Soc. Stampa Sportiva - 
“  Libri e dispense consigliati dalla C.T.N. 
All'esame dovranno essere presenti: 

- per i corsi di competenza regionale, un membro della C.T.N. e una commissione 
regionale composta da almeno due elementi; 

- per i corsi di competenza nazionale, almeno due membri della C.T.N.,   un   
membro   del   Consiglio   Direttivo   Nazionale. 

 
 
ART. 4 - COMUNICAZIONE 
Ogni Lega o Coordinamento Regionale deve comunicare per iscritto alla C.T.N, entro 
e non oltre il 28 febbraio dell'anno in corso, le date nelle quali sono previsti i Corsi 
Istruttori e la data di aggiornamento con il relativo argomento da trattare. Entro la 
stessa data il Presidente o Coordinatore della Lega Regionale, deve 
comunicare i  nominativ i dei docenti regionali autorizzati dalla C.T.N. 
 
ART. 5 - AUTORIZZAZIONE 
La C.T.N dovrà provvedere all'autorizzazione dei Corsi e dell'aggiornamento, entro e 
non oltre il successivo mese di marzo. I corsi non autorizzati non saranno riconosciuti 
dalla Lega Nazionale Tennis. Ottenuta l'autorizzazione, si dovrà concordare con 
la C.T.N. la data degli esami. La Lega o il Coordinamento Regionale che non 
ottempererà entro i suddetti termini, non verrà autorizzata/o a svolgere il Corso per  
Insegnanti regionali e/o l'aggiornamento. 
 
ART. 6 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Ogni Lega Regionale potrà effettuare non piu’ di un (1) corso Istruttore l'anno. 
Minimo una giornata di aggiornamento per ogni figura tecnica. 



  

La Lega o il Coordinamento Regionale devono inv iare alla C.T.N. , almeno 10 
giorni prima del corso: l'elenco degli allievi ammessi al corso con i relativi dati 
anagrafici, programma dettagliato del corso. 
La Lega Regionale deve inviare alla C.T.N. , entro 30 giorni dalla chiusura dell'esame 
finale: 
-  fotocopie schede valutative degli allievi promossi a firma del Tecnico Nazionale 
incaricato e del Presidente o Responsabile Regionale della formazione. Il Presidente 
o il Coordinatore Regionale invierà, agli  allievi promossi, la relativa comunicazione. 
 
ART. 7 - TESSERAMENTO 
II tesseramento è l'adesione all'Associazione Uisp,  Unione Italiana Sport Per tutti  
rappresenta la condiv isione degli ideali e i principi su cui si basa. Si sottoscrive 
presso i Comitati Territoriali UISP di competenza richiedendo la tessera 
DirigenteTecnico. 
Il numero di tessera dovrà essere apposta dietro il bollettino di conto corrente 
postale relativo all'iscrizione all'albo. 
 
ART. 8 - ISCRIZIONE ALL'ALBO 
L'iscrizione all'albo avverrà a cura della Lega Nazionale che invierà un bollettino di 
conto corrente postale ad ogni Tecnico. 
Al Comitato regionale spetterà il compito di segnalare: 

- i Tecnici che hanno svolto l'aggiornamento in regione; 
- i Tecnici in regola con i punti attività; 
- i dati anagrafici di ogni Tecnico; 
- eventuali cambiamenti o inserimenti. 

 
ART. 9 - SOSPENSIONE 
E' possibile congelare la qualifica posseduta previa autorizzazione della Lega 
Nazionale. 
 
ART. 10 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO 
Nel caso di mancata partecipazione all'aggiornamento annuale e mancato rinnovo 
del tesserino tecnico senza giustificato motivo, il tecnico verrà depennato dall'albo 
nazionale. 
 
ART. 11 - RICONOSCIMENTO DEI CENTRI DI EDUCAZIONE AL TENNIS                                     
Possono    essere    individuate    3    specializzazioni: 
a) C.E.T. Centri di educazione al tennis 
Scuola nel cui ambito siano presenti corsi che abbiano come finalità principale la 
promozione dello sport, lo sv iluppo delle capacità motorie e di quelle specifiche 
per il gioco del tennis. E' diretta da un Tecnico Nazionale (Insegnante nazionale o 
Maestro) 
b) C.E.T. DOC Centri di educazione al tennis di origine controllata 
Stesse finalita’ della precedente con la clausola “soddisfatti o rimborsati”. E' diretta 
da un Tecnico Nazionale  (Maestro o da un Insegnante nazionale autorizzato dalla 
CTN) 
c) C.E.T. Centri di educazione al tennis ATTIVITÀ SOCIALI 
Scuola che ha nel suo ambito uno spazio riservato a particolari fasce sociali: 
diversamente abili, terza età, extracomunitari. 



  

Su proposta della C.T.N con parere positivo della Lega Nazionale Tennis UISP, viene 
autorizzato un 

- Centro Tecnico Nazionale per l’educazione al tennis e la formazione. 
- Tre centri tecnici interregionali per l’educazione al tennis e la formazione situati: 

uno al nord, uno al centro ed uno al sud 
I centri devono possedere le caratteristiche riconosciute dalla C.T.N. e dal  
Consiglio Direttivo Nazionale. 
 
ART. 12 - TITOLI E PUNTEGGI 
Titoli e punteggi per accedere ai corsi nazionali organizzati dalla Lega Nazionale 
Tennis Uisp 
 
TABELLA PUNTI CURRICULUM PROFESSIONALE 
Anni di insegnamento  (1 punto ogni due anni, da 1 a 4 punti max). 
Maestro FIT      4 punti 
Insegnante Nazionale UISP  3,5 punti 
Allenatore / Istruttore FIT  3 punti 
Professional PTR   3 punti 
Insegnante regionale UISP 2 punti 
Istr. Reg.   FIT    2 punti 
Istruttore Prov. FIT   1 punto 
Instructor PTR    1 punto 
Istruttore altri enti CONI  1 punto 
Titoli rilasciati all'estero (da valutare di volta in volta) da 1 a 3. 
I punti suddetti non sono cumulabili. 
 
CLASSIFICA FIT ATTUALE O PASSATA 
4° categoria (precedentemente n.c.)   0 punti 
3° categoria da gruppo 3 a gruppo 5 (prec. C3/C4) 1 punto 
3° categoria da gruppo 1 a gruppo 2 (prec. C1/C2) 2 punti 
2° categoria da gruppo 8 a gruppo 5 (prec. B3/B4) 3 punti 
2° categoria da gruppo 4 a gruppo 1 (prec. B1/B2) 4 punti 
1°  categoria A (prec. categoria A)   5 punti 
Ex. Giocatori Coppa Davis o Federation Cup  6 punti 
 
CORSI DI AGGIORNAMENTO 
Aggiornamenti nazionali Uisp    1,5 punto per anno 
Aggiornamenti regionali Uisp    1 punti per anno 
Aggiornamenti e Stage nazionali altri Enti  0,5 punti per anno 
I punti suddetti devono essere documentati e possono sommati con un massimo di 
cinque punti. 
 
LIVELLO DI ISTRUZIONE 
Diploma scuola media superiore    1 punto 
Diploma ISEF       3 punti 
Laurea       3 punti 
Laurea in Scienze Motorie     4 punti 
Eventuali corsi para-universitari di specializzazione 1punto 
I punti suddetti non sono cumulabili. 



  

 
PUNTEGGI SPECIALI 
Pubblicazione di Tennis (a valutazione dalla C.T.N.) da 1 a 4 punti 
 
PUNTEGGI CUMULABILI                                                                                          
Chi non raggiunge il punteggio ordinario per l'accesso ai corsi potrà prendere parte 
a Master per l'ottenimento di crediti formativi (Corsi Universitari altamente specializzati 
o simili), la cui frequenza darà diritto a 2 punti. 
 
TABELLA PUNTI ATTIVITÀ1 
Partecipazione a manifestazioni promozionali nazionali 1 punto per evento (max. 4 
punti)  
(Tennis in Piazza e simili) 
 
Organizzazione eventi nel proprio circolo 0.25 punti per evento  (max. 2 punti) 
(tornei circuito mai classificati - tornei giovanili collegati a circuiti nazionali e 
regionali, eventi che abbiano il patrocinio documentato - locandine - della Lega 
regionale o nazionale tennis) 
 
ATTIVITÀ1 SETTORE DIRITTI 
1 punto per evento 
(carceri - handicap - etc.) 
Partecipazione di propri atleti a campionati nazionali giovanili 
0.5 punti per anno (max. 2 punti) 
Partecipazione di propri atleti a campionati nazionali assoluti 
0.5 punti per anno (max. 2 punti) 
Partecipazione della squadra alla rassegna scuole nazionale 
1 punto per anno (max. 2 punti) 
Partecipazione della squadra ai campionati nazionali assoluti 
1 punto per anno (max. 2 punti) 
Partecipazione della squadra ai campionati regionali 
1 punto per anno (max. 2 punti) 
Dirigente Lega tennis Uisp regionale o territoriale 
1 punto Tennis a scuola (da documentare) 
1.5 punti per il mantenimento della qualifica per tutti i tecnici, oltre all'aggiornamento, 
sono obbligatori 1,5 punti di attività annui. 
Chi non è in grado di raggiungere il punteggio si potrà mettere a disposizione 
della Lega regionale per iniziative promozionali che si svolgeranno nell'anno 
seguente. 
 
LIVELLI DI FORMAZIONE 

1. Disciplina Tennis (Tecnica e Didattica) 
2. Attività (Anziani, Disabili, Carceri) - (Area propriamente Uisp) 
3. Organizzazione (Giudici, Arbitri) - (Vedi eventuale Regolamento) 
4. Dirigenti 

Assume un'importanza rilevante nel futuro immediato una nuova connotazione che 
va a completare la figura del Tecnico: quella di dirigente che sempre più spesso i 
tecnici sono portati o dovranno andare a svolgere per migliorare l 'organizzazione 
e l 'attiv ità delle societ à sportive e dei  club dove operano. 



  

 
CREDITI  FORMATIVI 
Masters o corsi universitari altamente specializzati di almeno 16 ore cadauno. 
All'inizio di ogni anno la C.T.N. presenterà un elenco tra cui attingere. 
La C.T.N. su parere favorevole del C.D.N. potra’ autorizzare corsi universitari scelti 
dal tecnico non presenti nel suddetto elenco. 
 
 
 
 
 
 
 


