
CORSO DI FORMAZIONE

PER ISTRUTTORI DI TENNIS

ACSI

DATA SEDE SCADENZA DOMANDE

27 – 30 Maggio 2017
Centro Tennis Valla

Via Lorenzo Valla 1, 20141 Milano
19 Maggio 2017

ACSI, in collaborazione con la Scuola Addestramento Tennis Valla, organizza un corso di 

formazione per il conseguimento della qualifica di Istruttore di Tennis ACSI. 

Il corso verrà effettuato se sarà raggiunto il numero minimo di 15 domande di partecipazione 

di candidati aventi diritto all’ammissione, fino ad un massimo di 30 domande. 
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AMMISSIONE ED ISCRIZIONE AL CORSO 

Per l' ammissione al corso bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Avere compiuto il 18° anno d' età 

2. Essere in possesso della licenza di Scuola Media Inferiore 

3. Non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene 

detentive superiori ad un anno 

4. Non aver subito sanzioni di sospensione dall' attività sportiva a seguito di utilizzo di 

sostanze o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell' attività sportiva 

5. Sostenere e superare una prova di gioco (gratuita) a meno che il candidato non abbia 

una classifica FIT pari a 4.2 o superiore 

6. Essere tesserato nell’ anno in corso all’ ACSI (sarà possibile effettuare il tesseramento 

direttamente presso la segreteria della Scuola Addestramento Tennis Valla)

La quota di iscrizione al corso è fissata in € 500,00 (oltre alla quota di tesseramento ACSI). 

Le domande di iscrizione dovranno pervenire alla mail scuolatennisvalla@gmail.com entro e

non oltre la data indicata unitamente ad una copia del bonifico da effettuare alle seguenti 

coordinate:

IBAN: IT60Q0521601633000000006500 

Credito Valtellinese - Intestato ad A.S.D. Tennis Valla 

Causale: Corso Istruttore Tennis

Pervenuto il pagamento, il candidato riceverà una dispensa esplicativa sui contenuti del corso
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PROGRAMMA DEL CORSO

1° Giorno – 27 Maggio 

ore 10:00 – 13:00  
Insegnamento colpi base del Tennis ad un gruppo di principianti 

ore 13:00 – 14:30   
Pausa Pranzo * 

ore 14:30 – 16:30  
Sviluppo di una lezione per un gruppo di livello pre-agonistico

ore 16:30 – 18:00  
Incontro con un ex-giocatrice professionista 

2° Giorno – 28 Maggio 

ore 10:00 – 13:00  
Sviluppo di una lezione per un gruppo di livello agonistico 

ore 13:00 – 14:30  
Pausa pranzo * 

ore 14:30 – 16:30  
Individuare e correggere un errore (come capire l’ errore e quale correttivo applicare)

ore 16:30 – 18:00  
Seduta di Mental Coaching

3° Giorno – 29 Maggio 

ore 10:00 – 13:00   
Incontro con lo psicologo 

ore 13:00 – 14:45  
Pausa pranzo * 

ore 14:45 – 20:00  
Possibilità per i candidati di assistere, in preparazione all'esame, alle lezioni della 
Scuola Addestramento Tennis Valla
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ESAME

4° Giorno – 30 Maggio 

ore 10:00 -12:00 
Prova di gioco 

ore 12:00-13:00 
Esame teorico 

ore 13:00 – 15:30 
Pausa Pranzo * 

ore 15:30 I sessione / 16:15 II sessione
Esame pratico pre-agonistica

ore 17:00 I sessione / 17:45 II sessione
Esame pratico principianti

ore 18:30 I sessione / 19:15 II sessione
Esame pratico agonistica

LE PROVE D’ ESAME 
Prova di Gioco 

abilità del candidato di palleggio con un allievo per i tre livelli di gioco; abilità nel saper 
giocare colpi speciali come palla corta o rotazioni del servizio 

Esame Teorico 
il candidato dovrà rispondere ad un questionario a risposta multipla di 100 domande su
cultura generale del Tennis e psicologia dell' allievo 

Esame Pratico
il candidato dovrà partecipare a tre lezioni della Scuola Addestramento Tennis Valla per 
i tre livelli di gioco 

I punteggi minimi da conseguire per l’ ottenimento della qualifica di Istruttore ACSI saranno: 

• 65/100 per la prova di gioco 
• 70/100 per l’ esame teorico 
• 65/100 per l’ esame pratico 

*I candidati potranno pranzare presso il ristorante del Centro Tennis Valla al costo di € 8,00
primo, secondo, acqua e frutta
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