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La Federazione Italiana Tennis indice un concorso per titoli per l’ammissione a 5 corsi di formazione 
per il conferimento della qualifica di "Educatore alimentare per il tennis".  
Al corso verranno ammessi tutti i richiedenti in possesso dei requisiti minimi richiesti. 
Il corso è riservato solo a coloro che sono in possesso di una delle seguenti Lauree: Medicina e 
chirurgia (vecchio ordinamento, classe 46/S D.M.509/99 o classe LM-41 D.M. 270/04) - Biologia* 
(vecchio ordinamento, classe 6/S del D.M. 509/99 o classe LM-6 del D.M. 270/04) -  Scienze della 
nutrizione umana (classe 69/S del D.M. 509/99 o classe LM-61 D.M. 270/04 ) - Scienze 
dell'alimentazione e della nutrizione umana (magistrale classe LM-61 del D.M. 207/04) - Dietistica# 
(classe SNT/3 del D.M. 509/99 o classe L/SNT3 del D.M. 270/04) - Scienze dell'alimentazione e della 
nutrizione umana (triennale classe L-13 del D.M. 270/04) e tutti i titoli di studio equipollenti che 
consentono l'iscrizione all'Ordine Nazionale dei Biologi nella sezione A. 
 
* e successiva iscrizione all'Albo dell'Ordine Nazionale dei Biologi - Sezione A; 
# e successiva iscrizione all'Albo degli Ordini dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della 
riabilitazione e della prevenzione. 
 
Il corso prevede insegnamenti teorici per complessive 12 ore di lezione.  
 
I richiedenti per essere ammessi al corso devono aver sempre partecipato alle rappresentative 
nazionali, qualora convocati, ed essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• 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 stati assoggettati, 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 dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di 
metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell’attività sportiva. 

 
Le sedi dei corsi, con i relativi periodi di svolgimento e con le date di scadenza entro le quali le 
domande dovranno pervenire presso la FIT, sono le seguenti: 
 

 1° Corso 2° Corso 3° Corso 4° Corso 
Sede PIEMONTE UMBRIA VENETO LAZIO 
Periodo di svolgimento 7-8 febbraio 03-04 luglio 25-26 settembre 30-31 ottobre 
Scadenza domanda 06 gennaio 2020 19 giugno 2020 04 settembre 2020 09 ottobre 2020 

 
 
Alla fine di ciascun corso é prevista una prova d'esame e coloro che la supereranno conseguiranno la 
qualifica di "Educatore alimentare per il tennis". 
I corsi si svolgeranno nelle sedi in cui sarà raggiunto il numero minimo di 8 domande di 
partecipazione di candidati aventi diritto all'ammissione. 
 
 



 

 

AMMISSIONE ED ISCRIZIONE AL CORSO 
 
La domanda di ammissione al corso, redatta sul modulo conforme all'allegato n. 1, debitamente 
compilata in ogni parte e corredata con tutti gli altri documenti richiesti, dovrà pervenire, solo e 
solamente, tramite mail da indirizzare a bandiconcorso.isf@federtennis.it, entro e non oltre la data di 
scadenza prevista per il corso prescelto

 

. Nell’oggetto della mail è necessario specificare il corso di 
formazione a cui si intende partecipare. 

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.  

Alla domanda devono essere allegati: 
 
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 FIT relativa all’anno 2020; 
4. SOLO per coloro che sono in possesso di altra qualifica FIT

 

: fotocopia del versamento relativo al 
pagamento della quota d'iscrizione all'Albo o agli elenchi per l'anno 2020. 

Le domande di ammissione mancanti di uno o più documenti necessari ad attestare il possesso 
dei requisiti minimi richiesti non saranno valutate. 
 
 

 

L'elenco degli ammessi sarà consultabile 7 giorni prima dell'inizio di ogni corso sul sito internet 
della FIT  seguendo il percorso www.federtennis.it – Federazione – News –Attività Federale o 
nella sezione dedicata all'Istituto Superiore di Formazione “R. Lombardi”. 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO 
 
La quota d'iscrizione al corso è di Euro 250,00, 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. 
 
 
FREQUENZA 
 
La frequenza del Corso è obbligatoria ai fini del conseguimento della qualifica. Sono a carico dei 
partecipanti le spese di viaggio, vitto ed alloggio sia durante lo svolgimento del corso che degli esami 
finali. 
 
 
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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