FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS
Stadio Olimpico - Curva Nord – Ingresso 44 Scala G
00135 – Roma

BANDO PER UN CORSO DI FORMAZIONE
RISERVATO AI PREPARATORI FISICI AD HONOREM
ANNO 2018
La Federazione Italiana Tennis indice per l’anno 2018 un Corso di formazione riservato ai
"Preparatori Fisici ad Honorem" per poter operare come Preparatore Fisico.
Il Corso si svolgerà presso il Centro Federale Estivo di Castel di Sangro (AQ) dal 29 al 30 luglio.
La domanda di ammissione, da redigere in carta libera come da modello allegato, dovrà pervenire
alla Federazione Italiana Tennis - Istituto Superiore di Formazione "Roberto Lombardi" - Stadio
Olimpico – Curva Nord – Ingresso 44 Scala G - 00135 Roma, tramite mail da indirizzare a
bandiconcorso.isf@federtennis.it, entro e non oltre il 30 giugno 2018.
Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia della tessera agonistica o non agonistica FIT relative
all’anno 2018.
La quota d'iscrizione al Corso è di Euro 350,00, e dovrà essere versata solo e solamente dopo aver
ricevuto la comunicazione dell'ammissione al Corso.
Saranno a carico dei partecipanti le spese di viaggio, vitto e alloggio.
La frequenza al Corso è obbligatoria, e non è ammessa alcuna assenza.
Ai partecipanti che supereranno il previsto esame finale verrà conferita l’abilitazione per poter
operare come "Preparatore Fisico di 2° grado".

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE
RISERVATO AI "PREPARATORI FISICI AD HONOREM"
ANNO 2018
Il/la sottoscritto/a
Cognome _______________________________________ Nome _________________________________
Nato/a a ________________________________________ Prov. _______ Il ________________________
Residente a __________________________________________ Prov. ___________ Cap _____________
Via (1) _______________________________________________________________________ N. _______
Tel. _____________________________________ Cellulare _____________________________________
E-mail (2________________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso a frequentare il Corso di formazione riservato ai Preparatori Fisici ad Honorem in
programma a …………………..dal ………… al ………….
A tal fine rilascia la seguente:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Il/la sottoscritto/a, sotto la propria e personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali cui può
incorrere in caso di dichiarazione mendace, dichiara:
•
•

•
•

di aver sempre risposto positivamente alla convocazione in rappresentative nazionali oppure di non
essere stato mai convocato in rappresentative nazionali (cancellare l'ipotesi che non interessa);
di non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive
superiori ad un anno ovvero a pene che comportano l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un
anno;
di non essere stato assoggettato, da parte del C.O.N.I. o di qualsiasi Federazione sportiva , a
squalifiche o a inibizioni complessivamente di durata superiore ad un anno;
di non aver subito sanzioni di sospensione dell’attività sportiva a seguito di utilizzazione di sostanze
o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell’attività sportiva.

Il/la sottoscritto/a allega alla presente fotocopia della tessera agonistica o non agonistica FIT relativa all’anno
2018.
______________, lì ___________________________
FIRMA
___________________________

(1)

Indicare l’indirizzo presso il quale si desidera l’invio della corrispondenza.
Scrivere in modo leggibile; l’indirizzo di posta elettronica sarà utilizzato per tutte le comunicazioni
ufficiali.
.
(2)

