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Gentili maestri , insegnanti ed educatori UISP con l’inizio della nuova stagione 2021/2022 il settore formazione  
programma il nostro percorso formativo per “crescere insieme”. 
 
Ricordiamo che ogni maestro o insegnante UISP è tenuto a richiedere annualmente la card formazione al  
proprio comitato di appartenenza (costo 100 euro) pena la mancata iscrizione nel registro CONI e la  
conseguente impossibilità di svolgere regolarmente il proprio ruolo. 
 
Tutti i maestri che non abbiano rinnovato la card formazione negli ultimi anni ma che vogliano rientrare  
possono contattare la referente nazionale dei tecnici Monica Prota (3284395290). 
 
Tutti i maestri o insegnanti che abbiano effettuato il corso e non abbiano rinnovato la card formazione  
antecedentemente al 2012 sono tenuti a seguire gli aggiornamenti regionali sulle "unità di base" che si  
svolgeranno online; ogni comitato regionale comunicherà per tempo le date utili per seguire gli  
aggiornamenti in modo che possiate iscrivervi. 
 
Tutti i maestri ed insegnanti devono necessariamente seguire le prime due giornate (che si svolgeranno  
online) di uno dei corsi regionali che partiranno prossimamente; ogni comitato regionale darà  
comunicazione ai propri maestri/istruttori delle date dei corsi che si terranno e potrete aderire anche se il  
corso non è della vostra regione di appartenenza dando comunicazione della vostra adesione al vostro  
responsabile territoriale o regionale che vi fornirà le credenziali per poter seguire quanto richiesto. 
 
La richiesta della card formazione deve essere fatta dal presidente della società di cui il tecnico (maestro o  
insegnante) fa parte, o dal tecnico stesso qualora non faccia parte di un'associazione ma sia tesserato UISP  
singolarmente, al proprio responsabile territoriale o provinciale che provvederà a fornire gli estremi per il  
pagamento della card. 
 
Infine vi informiamo che stiamo lavorando in forma attiva per aggiungere convenzioni e collaborazioni per i nostri tecnici 
e tesserati. Non appena ufficializzeremo gli accordi ne daremo comunicazione. 
 
Buon tennis ricco di emozioni! 
 

Il responsabile nazionale 
Sda Tennis  
Alessandro Barba 


