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La Federazione Italiana Tennis indice un Bando di concorso per titoli, riservato alle regioni Puglia - Basilicata, per 

l’ammissione a 5 corsi di formazione per il conseguimento della qualifica di Istruttore di primo livello di Padel. 

Il numero dei posti disponibili per ciascun corso è fissato in 40 unità di cui 5, assegnati in base ad un'apposita 

graduatoria, saranno riservati ai richiedenti degli Affiliati che non hanno una Scuola Padel riconosciuta. Nel caso in 

cui non dovessero essere assegnati tutti i 5 posti riservati, quelli rimasti vacanti verranno ricoperti rispettando la graduatoria 

nazionale. Ogni corso comprenderà materie di tipo scientifico, in modalità online e tecnico-tattico, in modalità frontale. Al 

termine del modulo online è previsto un esame il cui esito positivo consentirà l’ammissione al modulo tecnico-tattico.  

Il tirocinio, previsto alla conclusione del percorso formativo, si svolgerà presso una scuola di Padel riconosciuta dalla FIT, 

nell’ambito di manifestazioni organizzate dalla stessa FIT o presso i Centri Federali Estivi. Successivamente si terranno gli 

esami teorico-pratici su tutte le materie contenute nel piano di studi, con il conseguente conferimento della qualifica in caso 

di superamento di tali esami.  

Il modulo scientifico, in modalità online, su 30 domande a risposta multipla, si intenderà superato qualora il corsista ottenga 

il punteggio di 18/30. 

Il modulo tattico-tecnico, in presenza, si intenderà completato con la apposizione di tutte le firme sui fogli presenza. 

Il tirocinio si intenderà eseguito al completamento delle 24 ore formative, con apposita attestazione rilasciata dal Tutor e che 

dovrà essere poi inviata dal fiduciario regionale ai docenti, prima dell’esame finale. 

L’esame finale, in presenza, che prevede una parte teorica, valutata in trentesimi, e una pratica, valutata in trentesimi, si 

intenderà superato, qualora la somma delle due prove dia come risultato minimo 36/60. 

Il mancato superamento dell’esame finale, che potrà essere ripetuto solo dopo il decorso di 3 mesi, comporta la ripetizione, 

in ogni caso, di entrambe le prove che lo compongono, sia teorica che pratica. 

La partecipazione al corso è obbligatoria, a ognuno dei 5 moduli dello stesso.  

La mancata partecipazione a un modulo del corso impedisce l’accesso al successivo, e pertanto il corsista sarà tenuto a 

recuperarlo per poter proseguire.  

Il recupero di ciascun modulo va richiesto tramite comunicazione alla mail bandiconcorso.isf@federtennis.it con 

indicazione del corso di provenienza e della sede e della data in cui si intende recuperare il modulo, e può essere recuperato 

solo nella Regione in cui si è presentata la domanda. 

Si potrà procedere col recupero del modulo, nella sede e nella data prescelta, solo dopo aver ricevuto autorizzazione in tal 

senso da parte dell’Istituto di Formazione. 

È consentito un solo spostamento per modulo. 

Ogni corsista ha diritto di completare il corso entro 2 anni dall’anno di ammissione al corso stesso. 

Ogni corso verrà effettuato se sarà raggiunto il numero minimo di 10 domande di partecipazione di richiedenti aventi diritto 

all'ammissione. Indipendentemente dal numero minimo di 10 domande, in presenza di particolari situazioni, l’Istituto si 

riserva la facoltà di poter attivare ugualmente il corso. Le sedi dei corsi con i relativi periodi di svolgimento sono le 

seguenti: 

 

 

 

 1° Corso 2° Corso 3° Corso 4° Corso 

Sede 
PUGLIA-

BASILICATA 

PUGLIA-

BASILICATA 
PUGLIA-BASILICATA 

PUGLIA-

BASILICATA 

Prova di gioco  --- 13 febbraio 2022 20 marzo 2022 08 maggio 2022 

Scadenza 

domanda 
05 gennaio 2022 16 febbraio 2022 23 marzo 2022 11 maggio 2022 

Presentazione 

corso online 
17 gennaio 2022 28 febbraio 2022 19 aprile 2022 27 maggio 2022 

Modulo online in 

presenza 
29 gennaio 2022 12 marzo 2022 30 aprile 2022 24 giugno 2022 

Esame modulo 

online - Pegaso 
03 febbraio 2022  17 marzo 2022 05 maggio 2022 30 giugno 2022 

Modulo  

tattico-tecnico 

18–19 febbraio 

2022 
01 – 02 aprile 2022 20 – 21 maggio 2022 22 – 23 luglio 2022 

Esame finale 18 marzo 30 aprile 2022 17 giugno 2022 02 settembre 2022 
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 5° Corso 

Sede 
PUGLIA-

BASILICATA 

Prova di gioco 28 agosto 2022 

Scadenza 

domanda 
30 agosto 2022 

Presentazione 

corso online 
12 settembre 2022 

Modulo online in 

presenza 
23 settembre 2022 

Esame modulo 

online - Pegaso 
29 settembre 2022 

Modulo  

tattico-tecnico 
14 -15 ottobre 2022 

Esame finale 11 novembre 2022 
 

 

 

AMMISSIONE ED ISCRIZIONE AL CORSO      

 

Per essere ammesso al corso il candidato deve: 

• aver compiuto il diciottesimo anno d'età all'inizio del corso prescelto;  

• essere in possesso della licenza di Scuola Media Inferiore o di titolo equipollente (per il titolo di studio conseguito 

all'estero, è richiesto l'avvenuto riconoscimento, da parte dell'Autorità Competente, dell'equipollenza/equivalenza del 

titolo di studio posseduto con quello italiano, come previsto dalla vigente normativa in materia); 

• aver sempre partecipato alle rappresentative nazionali, qualora convocato; 

• 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; 

• non essere stato assoggettato, da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi Federazione sportiva, a squalifiche o a inibizioni 

complessivamente di durata superiore ad un anno; 

• 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; 

• avere la classifica minima di 4^ categoria 4° gruppo (maschile) e 5° gruppo (femminile). Nel prosieguo dell’anno 2022 

con l’entrata in vigore delle nuove classifiche di Padel, i parametri d’ingresso relativi alla classifica saranno rimodulati. 
 

La domanda di ammissione al corso, debitamente compilata in ogni parte e corredata con tutti gli altri documenti richiesti, 

dovrà essere presentata, solo e solamente, tramite link di seguito riportato entro e non oltre la data di scadenza 

prevista per il corso prescelto: 

 

CLICCA QUI PER VISUALIZZARE IL MODULO D'ISCRIZIONE (CTRL + CLIC) 

 

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute dopo il suddetto termine di scadenza e/o le domande 

inviate ad indirizzi mail diversi da quello sopra indicato, e carenti di uno dei documenti.  

 

La domanda per la prova di gioco, che potrà essere presentata esclusivamente da coloro che intendano partecipare al 

corso ma che siano sprovvisti della classifica minima richiesta, dovrà essere presentata, solo e solamente, tramite link 

di seguito riportato entro e non oltre la data di scadenza prevista per il corso prescelto: 

 

PER LA PROVA DI GIOCO CLICCA QUI  (CTRL + CLIC) 

 
La quota per la prova di gioco, di Euro 50,00, è valida per una unica prova, e non sarà restituita anche nel caso in cui 

l’esito della stessa risultasse negativa.  

L’attestazione del superamento della prova di gioco è valido per l’anno solare in corso e pertanto sino al 31 dicembre 

2022. 

 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1. fotocopia della carta di identità o di altro documento di riconoscimento; 

2. fotocopia dei titoli di studio posseduti, recante la dichiarazione dell’interessato circa la conformità del documento 

all'originale; 

3. fotocopia della tessera agonistica FIT Padel relativa all’anno 2022; 

https://form.jotform.com/213182839529363
https://form.jotform.com/220032367011337


  
4. eventuali fotocopie dei documenti attestanti la partecipazione a convegni o a simposi; 

5. allegato n. 1. 
 

Le domande di ammissione mancanti di uno o più documenti necessari ad attestare il possesso dei requisiti minimi 

richiesti non saranno valutate. 

 

Per la formulazione delle graduatorie di ammissione a ciascun corso saranno oggetto di valutazione i titoli di cui all’allegato 

n. 1.  

Ai fini dell’ammissione ai corsi, in caso di parità di punteggio, la precedenza sarà prima determinata in base al punteggio 

attribuito per la migliore classifica FIT Padel conseguita, successivamente al punteggio attribuito alla migliore classifica 

FIT Tennis e, infine, in caso di ulteriore parità, dall’età privilegiando l’aspirante più giovane. 

 

L’Istituto Superiore di Formazione Lombardi si riserva di pubblicare la graduatoria tra il giorno successivo alla 

scadenza del bando e comunque non oltre cinque giorni prima la data prevista per la presentazione del corso. 

La graduatoria di ammissione sarà consultabile sul sito internet della FIT,  seguendo il percorso: www.federtennis.it 

– Istituto Superiore di Formazione “R. Lombardi” - Graduatorie. 

 

Le osservazioni alla graduatoria potranno essere formulate, entro e non oltre tre giorni dalla pubblicazione della 

stessa, esclusivamente dai corsisti non ammessi al corso, inviando una mail all’indirizzo 

bandiconcorso.isf@federtennis.it. 

 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO 

 

La quota d'iscrizione al corso è di 750,00 Euro e dovrà essere versata solo e solamente dopo aver ricevuto la comunicazione 

dell'ammissione. La quota comprende anche la consegna di un Kit didattico appositamente predisposto e di un Kit di 

abbigliamento.  

 

 

 

FREQUENZA AL CORSO E AL SUCCESSIVO TIROCINIO 

 

La frequenza al corso e al successivo tirocinio è obbligatoria.  

Le modalità di svolgimento del tirocinio verranno successivamente comunicate dall'Istituto Superiore di Formazione "R. 

Lombardi". 

Saranno a carico dei partecipanti le spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute durante il periodo di svolgimento del corso, 

durante lo svolgimento del tirocinio, se effettuato nella regione di appartenenza, e durante gli esami finali. Nel caso in cui il 

tirocinio venisse svolto presso i Centri Federali Estivi, il partecipante usufruirà del vitto e dell’alloggio a titolo gratuito, 

mentre rimarranno a proprio carico le spese di viaggio.  

 

 

CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA 

 

La qualifica di Istruttore di primo livello di Padel sarà attribuita ai candidati che avranno frequentato il corso, effettuato con 

esito positivo il successivo tirocinio e superato gli esami previsti. Detta qualifica avrà validità biennale. L’acquisizione 

della qualifica comporta l’automatica iscrizione all’albo degli Insegnanti FIT, e l’onere del pagamento della quota di 

iscrizione all’albo a decorrere dall’anno di acquisizione della qualifica stessa. 

Il rinnovo della qualifica sarà subordinato alla partecipazione, ogni due anni, ad un corso di aggiornamento nel quale 

l’Istruttore dovrà superare un test di valutazione e presentare una relazione sull’attività svolta nel biennio, attestata dal 

Presidente dell’Affiliato per il quale ha operato.  

 

 

NOTA BENE 

 

I candidati già in possesso di una qualifica professionale F.I.T., per essere ammessi al corso, dovranno risultare in regola 

con il pagamento della quota prevista per l'iscrizione all'Albo o agli elenchi della qualifica di appartenenza. 
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Allegato n. 1

CURRICULUM DI:

cognome nome

1 FORMAZIONE

1.1 punti 8

1.2 punti 7

1.3 punti 6

1.4 Altre lauree non riferite al mondo dello sport ed alla formazione punti 4

1.5 Laurea breve punti 3

1.6 punti 2

1.7 Per ciascuna laurea, oltre alla prima, compresa tra quelle di cui al paragrafo 1.4 e 1.5 punti 1,5

1.8 punti 1

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

3 QUALIFICA TECNICA SUPPLEMENTARE

3.1 Maestro Nazionale di tennis o Beach tennis o Tecnico Nazionale punti 3

3.2 punti 2

3.3 punti 1

4 PARTECIPAZIONE A CONVEGNI O A SIMPOSI

4.1
fino a 

punti
1,5

firma

6

5

7

……..

Preparatore fisico di primo o  secondo grado ……..

cat. 2 gr. 4-5

Compilare le righe riguardanti i titoli che si chiede vengano valutati

PUNTI

PUNTI

……..

cat. 1

4

cat. 2 gr. 1

MIGLIORE CLASSIFICA CONSEGUITA

3cat. 2 gr. 6-8

cat. 2 gr. 2-3

Il sottoscritto è consapevole che la valutazione dei requisiti e dei titoli riportati nel bando di Concorso è subordinata alla presentazione di tutta la

documentazione richiesta entro e non oltre i termini stabiliti nel bando

……..

……..

per la valutazione dei titoli dichiarati è necessario produrre la fotocopia dei documenti attestanti la partecipazione a convegni e/o simposi, con dichiarazione di 

conformità all'originale

Partecipazione a convegni o a simposi su tematiche inerenti al Padel organizzati da Istituti 

Universitari  o similari, dalla FIT, dall'ITF, CONI, PTR e da Enti di promozione sportiva che hanno 

in essere convenzione con la FIT ……..

PUNTI

……..

……..

……..

PUNTI

……..

……..

……..

per la valutazione dei titoli dichiarati è necessario produrre la fotocopia del documento attestante il titolo di studio posseduto, con dichiarazione di conformità 

all'originale

PUNTI

……..

Laurea attinente alla formazione (Psicologia, Pedagogia, Sociologia, Scienze della Formazione, 

Scienze dell’Educazione, Medicina e Chirurgia con specializzazione in Medicina dello Sport)
……..

CLASSIFICHE FIT (segnare con una "X" la migliore classifica conseguita)

……..

……..

i punteggi riferiti alle classifiche del Tennis e del Padel sono cumulabili fra loro

Laurea triennale in Scienze Motorie

PUNTI

PUNTI

12

2^cat.

 Tennis 2000/2022

cat. 3 gr 1

5

Laurea magistrale in Scienze Motorie o diploma ISEF

……..

……..

……..

Per il conseguimento del diploma di maturità

Per ciascuna laurea, oltre alla prima, compresa tra quelle di cui al paragrafo 1.3

Padel 2022 o anni 

precedenti 

1^cat.

11

Istruttore  secondo grado tennis o secondo livello Beach Tennis

……..

……..

……..

8

cat. 3 gr 2 7

cat. 3 gr 3 6

cat. 3 gr 4

Curriculum Corso Formazione Istruttore di primo livello Padel 2022


