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Allegati:

.

(ìcntrlissimo l)ott. D'r\prile,
Le anticipo la convenzione tra lìIT e CSEN sottoscritta dai dspettivi presidenti
Binaghi e Proietti.
Nei prossimi giomi invieremo l'originale di vostta spettanza.
Con i migliod augun di buon 2020.
Franccsco Bcrtinclli
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ffari Legalì

Stadio Olimpico - Cun'a Nord - Ingresso
00135 - Roma
tel.: (+39) 06.98372167

44

Scala

G

e mail: f.beninell@federtennrs.it
Da:

rio Naziona le CSE N <!9!!!Qi§9.depdEl@§seÀt>
lnviato: giovedì 19 dicembre 2019 15:53
A:'Gilberto Marra' <gJ!.Alla@.fe.Eg.tC.0.0jsj!>
Oggetto: Convenzione FIT / CSEN.
I

I SeBreta

Egregio Awocato Marra

Siamo sempre in attesa di ricevere il protocollo d'intesa da fare firmare al presidente proietti.
Colgo l'occasione per inviare ipiù sentiti auguri di buon Natale e sereno 2020.

Cordialità.
Tommaso D'Aprile

C.S.E.N Centro Sportivo Educotivo Nozionale

ll Segretorio Nozionale - Tommoso D,Aprile
E-moii: lommoso.doorlle@csen.ll
Tel.

06/3294807

ll prcsente docufiento e gli ollegoti sono iservoti dl destinotorio indicoto. A chi legge, se non è l,elfettivo
destihototio, si notilico che oi sensj
616 del codice penole e D. Lgs- 196/2003 è proibito quolsiosi uso, copio, disttibuzione
o di;ubozione diquonto in essi contenuto. Nel
coso non foste voi i destinotori, vi preghiomo di owertirci immediotomente e di non
rcgistrcre o copiore i contenuti, di non usorli per oltti scopi
e di non Jorli conoscere od oltre persone.

dell'ott

rhis document ond its enclosurcs orc oddressed exclusively to the recipient indicoted.should the receiver
oJ this messoge not be the reol
recipient' we worn him not to use, copy, distribute or disclose its contents occording to the
section 616 of the penot code ond the legislotive
decrce 196/200j' lf you ore not the rccipient, pleose inform us immediotely ond don't rccord
or copy thii mess;oge, don,t use its contents fot
other purposes ond don't disclose it to other people.
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Convenzione

tra
la Federazionp ltàliana Tennis (di seguito,

la'FIT'),

con sede legale in
(00135) Roma, Stadio Olimpico, Curva Nord, tngresso 44, Scala G, Codice
Fiscale 05244400585, nella persona del Presidente pro tempore, Ing.
Angelo Binaghi;
e

il Centro §portivri. Educativo Nazionale (di seguito, lo 'CSEN') con sede
legale in (00191) ) Roma, Via Luigi Bodio n. 57, Codice Fiscale
80192090589, nella persona del Presidente prc tempore, Prof. Francesco
Proietti;
Premesso:

A)

Comitatq Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, il ,CONI'),
autorità di disqiplina, regolazione e gestione delle attivita sportive,
intese come élemento essenziale della formazione fisica e morale
dell'individito ;e parte integrante dell'educazione e della cultura
nazionale, ai Sensi dcl D. Lgs n. 242/1999 e successive modificazioni e
integrazicini, iq presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto,
ricònosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport
ed una sola Di§oiplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia
già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;
che

il

',,;
B) che il CONI,'riconosce

Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a
livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la
organizzazione di attivita fisico-sportive con finalita ricreative e
formative,. e cho svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle
regole e. delle; competenzo del CONI, delle Federazioni Sportive
Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità
competitive;

C)

CONI, ai sensi del combinato disposto del D. Lgs. n. 30/2006,
della Legge n.4/2013, del D. Lgs n. 1,3/2013 e del D. Lgs. n. l512016 è
l'Autorità comp€tente,'Ente pubblico titolare' della regolamentazione
di servizi di '.individuazione e validazione e certificazione delte
competenze degli operatori sportivi;

D)

che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive
Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura [e attivita di
formazione e aggiomamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le

che
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attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo il Sistema Nazionale
di Qualifiche dei Tecnici Sportivi (di seguito, 1o'SNaQ') rappresenta il
quadro generale di riferimento per il conseguimento delle qualifiche
dcgli operatori sportivi e per la loro certificazione;

E) che la FIT è una associazione senza fini di lucro, con personalità
giuridica di diritto privato ed è costituita da tutte le società e dalle
associazioni sportive che praticano in Italia il ternis il beach tennis e il
padel, riconosctrtte ai fini sportivi dal CONI (ai sensi dell'articolo 90
della Legge nl 289 del 2002 e successive modificazioni), nonché da
singoli tesserati. La FIT svolge i'attività sportiva e [e relative aftività di
promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indiizzi de[ Comitato
Olimpico Inteniazionale (di seguito, il 'CIO') e del CONI godendo di
autonomia techica, organizzativa e di gestione, sotto f indirizzo e la
vigilanza del CONI medesimo;

I)

che la FIT:

-

gia elencata hella Legge n. 426 del 16 febbraio 1942 istitutiva del
CONI è membro fondatore del CONI medesimo ed è affiliata alla
Intemational r Teruris Federation (Federazione Intemazionale di
tennis) alla'Tennis Europe (Federazione Europea di tennis) ed alla
Intemational;Padel Federation (Federazione Intemazionale di padel);

-

è l'unica

rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed
intemazionali suddetti per le discipline del tennis, del beach tennis,

4
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del padel;

-

persegue come obiettivo primario la difhrsione dello sport quale
insostituibile elemento di promozione della salute;

\

- ha sempre

reclutamento, la formazione,
, attuato ed attua il
l'aggiomamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi
Quadri Tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara;

G) che lo CSEN:
è riconosciuto, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con
deliberazione n. 1224 d,el l5 maggio 2002;

è riconosciuta altresì dal Ministero dell'Interno quale ente nazionale
con finalità assistenziali con decreto del 29 febbraio 1992;
H) che lo CSEN, in accordo al 'REGOLAMENTO DEGLI ENTI DI
PROMOZIONE SPORTIVA', approvato dal Consiglio Nazionale del
CONI con deliberazione n. 1525 del 28 ottobre 2014, promuove ed

,1r.
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organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e
rioreative, ancorché con modalità competitivc, curando anche il
reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti
alle proprie attività sportive;

I)

che la FIT e 1o CSEN (di seguito, [e

'Parti') condividono:

- il principio che lo sport riveste carattere
grande rilevanza sociale e che,

di fenomeno culturale, di
per le insite implicazioni di carattere

educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un
vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e [a collettivita con

; riferimento, in particolare, all'art,2 della Costituzione;

-

la finalità del1a formazione, della ricerca, della documentazione ed in
genpre la promozione e la diffusione di tutti i valori moraii, culturali e
sociàli riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;

'

- la necessità di una nuova visione strategica del sistema sportivo
terzi che operano fuori dal sistema CONI e che, più frequentemente in
alcune discipline e meno in altre, rappresenta comunque un fenomeno
ampiamente diffuso;

che, come ribadito dal CONI con deliberazione della Giunta Nazionale
n. 142 del27 apile 2016, è precluso agli Enti di Promozione Sportiva,

\
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in conformità alle finalità istituzionali della FIT nonché alle prescrizioni
statutarie e rego.larnentari del CONI, di organizzare tomei agonistici o,
comunque, tomei con modalità competitive cui possano prendere parte
gli atleti classificati FIT;

M) in data 1o gennaio

,2
0t

italiano in grado di aumentare la pratica sportiva del paese, soprattutto
tra i giovani, Occupando quello spazio attualmente gestito da soggetti

,

L)

<.

\

2018, le Parti hanno sottoscritto una convenzione al

fine di awiare una collaborazione per lo sviluppo delte discipline del
tennis e del beach tennis; pertalrrlo, esse intendono contestualmente
risolvere', con effroacia ex nunc,la predetta convenzione e stipulare una
nuova convenzione;
si conviene e si stipula quanto segue

Articolo I - Norme generali

l.l.

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione (di
seguito, la 'Convenzione'). Ciascuna deile due Parti non può delegare
all'altra i propri compiti istituzionali derivanti dal riconoscimento ai fini
sportivi del CONI. Con la presente Convenzione, le Parti consensualmente

4*
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risolvono, con effrcacia ex nunc,la corvenzione stipulata il 1 " geruraio 201 8
e contestualmente intendono realizzarc un vero e proprio 'patto associativo'
per lo sviluppo delle discipline del tennis, del beach tennis e del padel (di
seguito, le 'Disciptine'), nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo
di base e delle comunità locali.
1.2, Le Parti si impegnano, anche atttaverso le rispettive strutture territoriali,
a svolgere tutte le

iniziative necessarie:

-

per coordinare e, disciplinare in modo armonico e razionale la pratica
sportiva nelle diierse forme sviluppando con le Istituzioni, gli Enti locali,
le Scuole, etc., una comune azione per una più coerente ttilizzazione
degli impianti sportivi pubblici;

-

pqr [a costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi;

per favorite la promozione dcll'attività sportiva nella Scuola e la piena
utilizzazione degli impianti sportivi scolastici;

-

per promuovefe rlo studio, la conoscenza, la diwlgazione, la pratica
dell'attiVità sportiva e degli aspetti culturali del tennis, beach tennis e
padel anche attÌayerso dibattiti, scminari, corsi e manifestazioni.
1.3, Le Parti si ifiipegnano a dare efftcacia reciproca ai prowedimenti
disciplinari, adottati: dai rispettivi Organi giudicanti, gravanti sui rispettivi
tesserati, assicurandosi una periodica e reciproca informazione sulla
materia.

1.4. Le Parti si impegnano, altresì, ad azioni comuni nei confronti di
organtzzazioni ter2e; non facenti parte del modello sportivo organì zzato, che
operano noll'ambito delle Discipline.

1.5. Fermo restando I'applicazione

a tutti gli atloti delle norme

sull'assicurazione obbligatoria e sulla tutela sanitaria, le Parti si impegtano
ad applicare adeguate ed analoghe tutele assicurative specifiche in funzione
delle particolarità delle Disoipline, fomendo reciproca comunicazione.

Articolo 2 - Attività sportiva
2.1, Fatta comuoqu'e salva la facoltà dell'affiliazione e tesseramento sia alla
sola FIT che al solo CSEN senza che ciò comporti penalita di alcun genere o

discriminazioni, Ie rhodalita di partecipazione dei rispettivi atleti all'attività
sportiva dell'altra Parte sarà regolata sostanzialmente mediante il 'doppio
tesseramento', nel rispetto di quanto riportato nell'allegato saò I che fa
parte integrante e sostanziale della presonte Convenzione. Ai sensi dei
vigenti regolamenti le Parti ribadiscono esplicitamente il divieto ad

as
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effettuare affiliazioni, tesseramenti ed attivitàr riconducibili ad Enti
/Associazioni di secondo livello.
2.2, I termini 'Campionati Italiani' e 'Campione Italiano' - per tutte le
categorie - e, riferiti all'attivita internazionale, 'Squadra ltaliana' o
'Nazionale' o 'Atlcti Azzurrì', possono essere utilizzati esclusivamente
dalla FIT; lo CSEN può utilizzate i termini 'Campionati Nazionali CSEN' e
'Rappresentativa Nazionale CSEN'.
2.3. Le Parti si impegaano, altresl, previo accordo del livello territoriale
interessato, a fomire reciproca assistenza per l'evenfuale utilizzo di giudici
di gara in proprie manifestazioni con oneri a carico del soggetto
organizzatore della manifestazione.

2.4, Nel rispetto del riconoscimento del CONI per ciascuna disciplina
sportiva di una sola Federazione sportiva nazionale, affiliata ad una
Federazione intemaZionale riconosciuta dal CIO, con gestione dell'attività
conformemente atla Carta Olimpica c alle regole della Federazione
intemazionalb di appartenenza, è fatto divieto di uso decettivo del nome,
delle parole, di qualsiasi desinenza o dferimenti diretti comunque a
richiamare detta disoiplina sportiva e le attivita ad essa correlate. Le Parti si
impegrano a rnodellare il reciproco comportamento sulla scorta dei canoni
di lealtà e correttezza al fine di porre in essere una condotta che non si limiti
a soddisfare gli interessi soggottivi sottesi alla complessiva buona riuscita
della Convenzione, Lma che ulteriormente realizzi la superiore finalità di
assicurare.la salvaguardia del patrimonio sporlivo nazionale, con particolare

riferimcnto alla disciplina sportiva in questione.
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Articolo 3 - Attivitò di Formazione e di Aggiornamento Quadri Tecnici
ed Ufficiali di Gara

3.1. La FIT ricongsce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli
Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle
proprie Carte Fedeiali e nel rispetto dello SNaQ e delle disposizioni
emanate dal CONI.

Come previsto dallo'SNaQ e nel rispetto delle disposizioni del CONI, la FIT
si impegna a riconoscere l'attivita formativa e certificativa dello CSEN per

la qualifica di aiuto allenatore di l" livello SNaQ, qualora lo stesso CSEN
abbia organizzato detta attivita formativa e certificativa nel pieno rispetto
delle disposizioni del CONI e dello SNaQ, nonché in regola con gli
adernpimenti di legge.

Dalla data di stipulazione della Convenzione, la FIT concede allo CSEN la
possibilità di usufruire, per lo svolgimento delle attivita oggetto della

tt,
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Convenzione e oon oneri a carico dello CSEN medesimo, dcgli insegrranti di
tennis, degli insegnanti di beach tennis e degli insegranti di padel nonché
degli ufficiali di gara isoritti nei relativi albi ed elenchi della FIT.

Articolo 4 - Iniziative congiunte
4.1, In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali o altro, anche
presso le rispettive strutture teffitoriali, le spese venanno ripartite in base
agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa. Per

l'organizzazione di dette iniziative, verra costituito, di comune accordo, un
Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli organi
deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi
delle enhate e delle spese.

'

Articolo

5 - ControYersie

5.1. Le 'conhoversie fra 1e Parti che traggano origine dalla presente
Convenziong sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui
all'art. 12 àis dello, Statuto del CONI, che giudica, in funzione arbitrale,
secondo la procedura adottata con deliberazione del Consiglio Nazionale del

CONI n. 7623 del l8 dicembre 2018.

i{rticolo

6-

Armonizazione con l'ordinamento sportivo

6.1. La presente Convenzione è soggetta alle modifiche ed integtazioni
conseguenti all'armbnizzazione con l'ordinamento sportivo nazionale ed
intemazionale.

Articolo 7 - Norme transitorie

'
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7.1. Entro l5 giomi dalla sottoscrizione, le Parti si impegrano a depositare
la presente Convenzione, inclusi gli allegati debitamente siglati, presso
l'Uffrcio Organi Collegiali a cura della FIT e presso l'Uff,rcio Organismi
Sportivi a cura dello CSEN per le comunicazioni a[ Collegio di Garanzia
delto Sport anche ai fini del precedente art. 5.1.
7.2, La presente Convenzione sostituisce ogni precedente accordo di
qualsiasi natura.

Articolo
8.1.

I

8

- Referenti

responsabili designati dalle Parti per la esecuzione della presente

Convenzione sono:

(»
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per la FIT:

il proprio

Segretario Generale;
por lo CSEN: il proprio Responsabile Nazionale di settore.

,

Articolo9-Durataemodificazioni

9.1. La drtrata della Convenzione è fissata dalla data della sua sottoscrizione
fino al 3l dicembre 2019 e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno
qualora nessuna delle Parti comunichi all'altra entro il 3l ottobre di ciascun
.mno, con lettera raccomandata con awiso di ricevimento, la sua volontà di
non consentire detto rinnovo,

9.2. Le eveih:ali modificazioni o integrazioni della Convenzione dovranno
recare la fonna scritta sotto pena di nullita.
Roma, 1" settembre 2019
Federazione Itallana Tennis

: Il Presidente

Centro Sportivo Educativo Nazionale

Il Presidente
{l
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N. 1

- ATTIYITA SPORTTVI

Oltre ai tomei di tennis destinati soltanto ai propri tesserati per il settore
del tennis che non siano mai stati classificati dalla FIT per il relativo settore,
allo CSEN è riconqsciuta la facoltà di otganizzarc, sul territorio italiano,
tomei di tennis indiViduati e a squadre (di seguito, i'Tornei di Tennis'), ai
quali possano prendere parte anche i tesserati FIT per il settore del tennis
che, con riferimento alla classifica FIT del relativo anno (sia con riguardo
alla categoria maschile, alla categoria femminile e nell'ambito dei tornei di
misto), appartengaho al gruppo dei non classificati della quarta categoria

l.l.

('N.c.').

1.2. Ottre ai tornei di besch tennis destinati soltanto ai propri tesserati per il
settore del beac.h tefrnis che non siano mai staii classifioati dalla FIT per il
relativo settore, allÒ CSEN è riconosciuta ta facoltà di organizzare, sul

)

),

territorio italiano; tpmei di beach ternts individuali e a squadre (di seguito, i
'Tornei di Beocft Tennis'), ai quali possano prendere parte anche i tesserati
FIT per il settore dél beach tennis che, con riferimento aila classifica FIT
del relativo anng, (sia con riguardo alla categoria maschile, alla categoria
femminile e nell'ambito dei tornei di misto), appartengano al gruppo dei
non classificati della quarta categoria ('N.C.').
1,3, Oltr,e ai lomer di padel destinati soltanto ai propri tesserati per il settore
del padel che nonsipno mai stati classificati dalla FIT per il relativo settore,
allo CSEN è riconqsciuta ta facoltA di organizzare, sul territorio italiano,
tomei di padet in(i\tidualL e a squadre, maschili, femminili e di misto (di
sèguito, i 'Tornei idi Padel'), ai quali possano prendere parte anche i
tesserati FIT per il sEttore del padel che, con riferimento alla classifica FIT
del relativo anno (sia con riguardo alla categoria maschile, alla categoria
femminile e nsll'ambito dei tomei di misto), appartengano al gnippo dei
non classificati della quarta categoria ('N.C'').
1.4. I[ nunierò e ls date dei Tomei di Tennis, dei Tornei di Beach Tennis e
dei Tomei di Padell(di seguito, congiuntamente, i 'Tornei') che lo CSEN

vorrà organizzare dovraono essere preventivamente concordati con i
Comitati Regionali IFIT competenti per territorio e saranno pubblicizzati
dalla FIT nei propri calendari. In particolare, lo CSEN si obbliga a
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comunicare ai relativi Comitati Regionali, entro 30 (tronta) giorni dalla data
di sottoscrizione <lella presente Convenzione, il numero e 1e date dei Tomei
che intende orgarizzare nel corso

di ciascun anno di stficacia della presente

Convenzione.

1.5. I Tomei potranno svolgersi con incontri disputati al meglio delle tre
partite, delle quali te prime due saranno di sei giochi ciascuna (purché vi sia
un margine di due giochi sull'awersado) oppure, nel caso i giocatori/coppie

Q^,
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raggiungano i[ risultato di sei giochi pari, con tie'break (a sette punti,
purché vi sia un margine di duc punti sull'awcrsario); in luogo della terza
partita, nel caso i giocatorVcoppie raggiungano i[ risultato di una partita
pari, gli incontri dei Tornei potranno disputarsi con r\n'match tie-break' a
dieci punti che aggiudica l'incontro (il tie-break è sostitutiYo della terza
partita decisiva).

Nell'ambito di ciascun gioco verrà adottato il punteggio 'senza vantaggi'
('no ad'), in virtù del quale, se entrambi i giocatori/coppie hanno realizzato
tre punti, il punteggio è definito 'parità' e, pertanto, dovrà essere giocato un
punto decisivÒ ('killer point'); in tal caso, il ribattitore sceglierà se ricevere
la batfuta dal lato del campo destro o sinistro (diversamente, nel doppio e
nei Tomei .di Pqdel, i giocatori della coppia che riceve non potranno
modificare la loro posizione per ricevere nel punto decisivo); il
giocatgre/cÒppia, che si aggiudica il punto decisivo, vince il 'gioco'.
Formo quanto stabilito nei precedenti capoversi, è fatta salva la facoltà dcllo
CSEN di adottare fgmrule di gioco più brevi nei Tomei, quali, ad esempio,
:) Tornei con incontri disputati con una sola partita o il) Tornci con incontri
disputati con partita 'corta' (fatta sempre salva la formula del'malch liebreak' adieci punti, in luogo della terza partita, nel caso di una partita pari
in incontri disputpti .al meglio delle tre partite), dove il giocatore/la coppia
che si aggiudica. quattro giochi vince la partita, purché abbia un vantaggio di
almsno due giocl4 sull'awersario; se il punteggio è di quattro giochi pari, si

Tomei di Tennis organizzati da1lo CSEN, in conformità alle
disposizioni del presente Allegato I della Convenzione, assegteranno ai
tesserati FIT per il settore del tennis punteggi validi per il conseguimento
della relativa classifica FIT, in misura ridotta rispetto a punteggi assegnati in

I

base al relativo metodo per la definizione delle classifishe federali adottato
dalla FIT; in particolare, la riduzione sarà così determinata:

-

Tomei di Tennis con incontri disputati al meglio delle tre partite:
punteggio ridotto de1 50%;
Tornei di Tennis con incontri disputati al meglio delle tre partite, con
partita 'corta': punteggio ridotto del 70%;
Tornei di Teruris con incontri disputati con una partita: punteggio

ridotto del 75%;
- Tornci di Tennis con incontri disputati con una sola partita 'corta':
punteggio ridotto dell' 80%.
1.7. I Tomei di Beach Tennis organizzati dallo CSEN, in conformità alle
disposizioni del presente Allegato I della Convenzione, assegneranno ai

tesserati

FIT per
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dispùerù il tie-break.

1.6.

<-?

il

settore del beach tennis punteggi validì per il
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conseguimento della relativa classifica FIT, in misura ridotta rispetto a
punteggi assegnati in base al relativo metodo per la definizione delle
classifiche federali adottato dalla FIT; in paticolare, la riduzione sarà così
determinata:

-

Tornei di Beach Tennis con incontri disputati al meglio dellc tre
partite: punteggio ridotto de1 50%;

';
-

Tomei di Beach Tennis con incontri disputati al meglio delle tte
partite, con partita'corta': punteggio ridotto del 70%;
Tomei di Beach Tennis con incontri disputati con una partita:
punteggio ridotto del 75%;

-

Tornei di Beach Tennis con incontri disputati con una sola partita
'corta': prurteggio ridotto dell'8O%.
1.8. I Tornei di Padel organtzzali dallo CSEN in conformita alle
disposizioni del prcsente Allegato I della Convenzione assegneranno ai
tesserati FIT irer il settore del padel punteggi validi per il conseguimento
della relativa classifica FIT, in misura ridotta rispetto a punteggi assegnati in
base al relativo metodo per la definizione delle classifiche federali adottato
dalla FIT; in particolare, la riduzione sarà così determinata:
- Tomei di Psdel con incontri disputati al meglio delle he partite:
punteggio ridotto del 50%;
- Tornel di Padel con incontri disputati al meglio delle tre partite, con

-

partita 'corta': punteggio ridotto del70%;
Tornei di Padel con incontri disputati con una partita: punteggio
ridotto del 75 %;
Tornei di Padel cofl ìncontri disputati con una sola pafiita 'corta':
punteggio ridotto dell' 80%.

seguito di espressa richiesta di volta in volta formulata dallo CSEN e
approvata per iscritto dal1a FIT, i Tomei di Tennis, i Tomei di Beach Tennis
e i Tornei di Padel potranno non assegnare punteggi validi per il
conseguimento della relativa classifica FIT o potranno assegnarli

A

esclusivamente per gli incontri delle loro fasi finali,
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Per consentire la assegnazione dei punti validi per la classifica FIT,
rispettivamente, per il settore del tennis, per il settore del beach tennis e per
il scttore del padel, lo CSEN si obbliga a cornunicare alla FIT i risultati
degli incontri dei Tomei entro
del relativo Tomeo.

il

quinto giomo successivo alla conclusione
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ALI,EGATO N.2 -ATTIVITA OI TONUIZTOXE
2.1. Lo CSEN, all'esito dei oorsi da sé autonomamente organizzati, rilascia
attestati couispondenti esclusivamente allc qualifiche di aiuto allenatore di
lo livello SNaQ per il terìnis (di seguito, gli 'Aiuto Allenatore CSEN per il
tennis'), di aiuto allenatore di lo livello SNaQ per il beach tennis (gli
'Aiuto Allenatore CSEN per il bench tennis'); a questo riguardo, lo CSEN

impegna ad organizzare, in ciascun anno di durata della presente
Convenzione, esclusivarnente un numero massimo di n. 1 (un) corso di
formazione per Aiuto Allenatore CSEN per il tennis, un numero massimo di
n. 1 (un) corso di'formazione per Aiuto Allenatore CSEN per il beach
tennis, il cui numero di iscritti (che non pottà essere superiore a 30 unita per
ciascun corso), i cui,contenuti, la cui durata, nonché la sede di svolgimento
degli stessi, saranno preventivamente concordati con la FIT, Resta inteso
che i percorsi formativi concordati dalle Parti dovranno essere tenuti da
personale isoitto nel'Registro dei Docenti e Formatori' del CONI che siano
qualificati almeno come tecnico di 3" livello SNaQ. Gli Aiuto Allenatore
CSEN per il tennis e gli Aiuto Allenatore CSEN per il heach tennis
potranno svolgere'la propria attività di insegnamento solo nell'ambito

si

associativo delto CSEN.

2.2. Fermò quanto prcvisto nel precedente arl' 2.1., la FIT si impegna a
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riconoscere:

- agli Aiuto Allenatore CSEN per it tennis, il titolo di Istruttore di 1o grado
FIT condizionatamente :
l) alla p'artecipazione ad un corso di aggiornamento del tennis
orgarrizzalo dalla F'IT ed eseguito presso I'Istituto di Formazione
'Roberto I.ombardi' (di seguito, I"ISF');
if al possesso dei requisiti detl'età minima e del titolo di studio
richiesti dalla FIT per l'ammissione dei partecipanti ai propri corsi
di Istruttore di 1' grado;
iir) al superamento di un esame teorico - pratico (che include anche la
prova di gioco) eseguito presso l'lSF,
- agli Aiuto Allenatore CSEN per il beach tennis, il titolo di Istruttore FIT di
l' livello per il beach tennis condizionatamente:
i) alla partecipazione ad un corso di aggiomamento del tennis
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FIT ed eseguito pl€sso I'lSF;
al possesso dei requisiti dell'età minima e del titolo di studio
riohiesti dalla FIT per l'an.rmissione dei parteoipanti ai propri cotsi
di Istruttore di 1'livello;
oLganizzato dalla

i)
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al superamento di un esame teerico - pratico (che include anche [a
prova di gioco) eseguito presso l'ISF'.
2.3. Ai fini dei riconoscimenti di cui al precedente art. 2.2., gti Aiuto
Allenatore CSEN per il tennis e gli Aiuto Allenatore CSEN per il beach
/errrrri dovranno essere in possesso della tessera FIT e, qualora già in
possesso di una qualifica FIT, dovranno risultare in regola con il pagamento
della tassa di iscrizione all'albo e/o all'elenco dei Tecnici FIT.
Lo CSEN attualmente non svolge attivita di formazione e di aggiomamento
né dei quadri tecnici né degli ufficiali di gara; nel caso in cui lo CSEN
intenda sviluppare la propria attività anche in detti settori, essa si impegna
sin dlora a farlo esclusivamente in collaborazione con la FIT,
Resta inteso che, nel rispetto delle disposizioni di cui allo SNaQ, lo CSEN
non potra in nessun caso rilasciare attestati corrispondenti a qualifiche
ulteriori e/o diverse da quella di aiuto allenatore di 1" livello SNaQ.
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