COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
Struttura di Attività Tennis

UISP TENNIS LOMBARDIA
in collaborazione con

UISP NAZIONALE TENNIS
indice un CORSO per conseguire la qualifica di

INSEGNANTE DI TENNIS 1° LIVELLO
Valido in ambito UISP
Requisito necessario per l’ammissione al Corso è: essere in possesso della tessera UISP in corso di validità
e dimostrare capacità atte ad organizzare interventi educativi e un sufficiente livello di gioco.

Articolazione del corso:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Luogo di Svolgimento
Il corso (compreso il test di ammissione) si svolgerà presso il
Tennis Rozzano, via Bruno Buozzi 3, 20089 Rozzano (MI), Tel 02 8241053

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modalità di Iscrizione
Per l’iscrizione compilare il modulo scaricabile sul sito www.uisp.it/tennis e inviarlo
unitamente al report di pagamento per il test di ammissione (vedere relative indicazioni)
entro venerdì 27/9/2019, agli indirizzi tennis.lombardia@uisp.it e amministrazione.lombardia@uisp.it
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- -----------------------------

Test di Ammissione al Corso
La prova di gioco e il colloquio attitudinale sono in programma domenica 29/9/2019 ore 9.00
La quota prevista per il test di ammissione è di € 30,00, da versare entro giovedì 26/9/2019
tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate
IBAN: IT 06 S 03069 09606 100000077965 – Banca Intesa
San Paolo - UISP - COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
specificando nella causale: SDA TENNIS – CORSO TECNICO 2019 (TEST)
copia del versamento di 30 euro va consegnata ai tecnici preposti il giorno del test
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------

Corso di 1° livello
caratteristiche generali del corso
è prevista la frequenza obbligatoria
è previsto un esame finale
(teorico, pratico e discussione di una breve tesi presentata dal candidato)

è previsto un tirocinio**
(da svolgersi nei Centri di Educazione al Tennis accreditati dalla SDA Tennis Lombardia*)
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COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
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caratteristiche specifiche del corso
Il corso si svolgerà in due week-end lunghi nelle seguenti date e orari:
4/5/6 e 11/12/13 ottobre 2019 con orari: 9.00/13.00 e 14.00/20.00 per ciascuna giornata
È previsto un esame finale e la presentazione di una tesi entro 60 giorni dalle fine del corso
La quota prevista per il corso è di € 350,00, da versare entro mercoledì 02/10/2019
(previo superamento del test di ammissione) tramite bonifico bancario
alle seguenti coordinate IBAN: IT 06 S 03069 09606 100000077965
Banca Intesa San Paolo - UISP – COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
specificando nella causale: SDA TENNIS – CORSO TECNICO 2019
e inviando il report di pagamento agli indirizzi
tennis.lombardia@uisp.it e amministrazione.lombardia@uisp.it
-------------------Documentazione necessaria:
(da consegnare il giorno di inizio corso)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Certificato che attesti il compimento del 18° anno di età nell’anno 2019 (anche autocertificazione);
Diploma di scuola media superiore. (anche autocertificazione)
Certificato medico di idoneità sportiva non agonistica (NO autocertificazione, SI fotocopia)
n°2 foto formato tessera
fotocopia tessera UISP (atleta o dirigente tecnico-tessera rilasciata dal Comitato Territoriale UISP di
appartenenza)
Apposita domanda di iscrizione compilata con i dati anagrafici e i recapiti telefonici.
Eventuale nulla osta per i provenienti da altra Regione (chiedere alla SDA i particolari)
Copia del bonifico effettuato di 350 meuro

AREA SPECIFICA
Unità didattiche di base come previste dal regolamento nazionale formazione. Apprendimento motorio – Benessere
organizzativo e qualità delle relazioni – Fondamentali del tennis – Processi d’ insegnamento – Didattica – La
motivazione – Problem Solving – PNL – Metodo uisp in relazione ad altri metodi di insegnamento – Tennis per tutti
Tennis ovunque – Tennis a due rimbalzi – Regolamento tecnico del tennis – Progettare e programmare – Relazione
maestro allievo.
Le lezioni saranno effettuate da Tecnici e Professionisti di ciascun settore del programma, selezionati dalla UISP e dalla
SDA Tennis.
Direttore del Corso: MAESTRO/COACH INTERNAZIONALE ATP GIACOMO PALENI - tel. 338.6528319
A tutti i partecipanti verranno consegnati, oltre al materiale didattico, libri di testo e dispense. Al superamento
dell’esame finale e dell’eventuale periodo di tirocinio verrà consegnato l’attestato di insegnante di Primo Livello.
Il Responsabile SDA UISP tennis Lombardia
M.tro ANATRINI GALLI EMANUELE

Il responsabile del settore formazione SDA tennis nazionale
Coach GIACOMO PALENI

(**) Il tirocinio varia da un minimo di 20 a un massimo di 100 ore in base al risultato ottenuto in sede di esame da trascorrere nella
lista dei Centri Educazione al tennis proposti dalla SDA Tennis. Il numero delle ore di tirocinio da effettuare viene deciso dalla
Commissione d’esame, in base soprattutto alle esperienze didattiche.
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