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Carissime e carissimi  

… Siamo ancora qua …  

Il momento storico, sicuramente non facile, non aiuta a vivere serenamente neanche quello che dovrebbe 

essere l’essenza del benessere : lo stare insieme grazie all’occasione del tennis. Forti della nostra passione siamo 

ancora a mettere in campo idee e progetti per rilanciare e resistere a tutta una serie di difficoltà che 

quotidianamente viviamo. 

Nella logica dell’ampliamento dell’offerta formativa quest’anno ci avvarremo di più possibilità per quello che 

riguarda aggiornamento e formazione. Sulla base del nuovo regolamento nazionale della formazione intendiamo 

offrire ai nostri tecnici un ventaglio maggiore di possibilità di aggiornamento. 

Il primo evento disponibile e di forte spessore culturale sarà quello del simposio a Milano (partecipazione 

gratuita per tutti i nostri tecnici). Nell’arco dell’anno 2019 saranno individuati altri eventi all’interno dei quali saranno 

sviluppati momenti formativi legati al nostro 16°  convegno nazionale. 

Durante il simposio di Milano ( ma non solo ) inizierà anche il percorso biennale per i nostri maestri e tecnici 

di secondo livello ( nuova definizione degli insegnanti nazionali). 

Sempre nel quadro di rendere più agevole la partecipazione ai nostri corsi nazionali è nostra intenzione 

consentire altre finestre ai nostri tecnici per iniziare il percorso formativo dei quadri maestro e insegnante di secondo 

livello.  

Sarà nostra cura comunicare al più presto dove e come usufruire di queste possibilità. 

Vi aspettiamo quindi ai consueti appuntamenti nazionali. 

 16 ° Convegno nazionale “ Il tennis degli affetti … stare insieme con il tennis” - prima data - 
10 e 11 novembre 2018 all’interno del Simposio al centro Pavesi di Milano 
 

 Coppitalia nazionale Albarella Rovigo dal 31 maggio al 2 giugno 
 

 Campionati giovanili isola di Albarella Rovigo dal 22 giugno al  29 giugno 
 

 Campionati assoluti Pugnochiuso Foggia dal 24 agosto al 31 agosto 
 

Voglio iniziare la nuova stagione  con una frase di Eleanor  Roosevelt: 

“Nessuno potrà farvi sentire inferiori senza il vostro consenso” 

Il tennis è come l’aria … è di tutti! 

          Erasmo Palma 

 

 

 


