BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE
PER TECNICO FORMATORE MTMCA
(MILANO: 25-26-27 Maggio e 2-3 Giugno 2018)
REQUISITI DI AMMISSIONE
I partecipanti dovranno possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
-

Essere stati certificati con il grado di International Coach MTMCA Tennis Teaching Professional (10
punti);
Aver allenato giocatori o giocatrici WTA o ATP (10 punti);
Aver conseguito almeno una qualifica pari o superiore a quella di Istruttore di 2° livello (5 punti);
Essere o aver lavorato in qualità di Tecnico Formatore per altri Enti nel settore tennistico (8 punti).

Verranno ammessi un massimo di 6 partecipanti per ciascuna regione.
N.B. AMMISSIONE ALLE SINGOLE GIORNATE senza rilascio della qualifica per tutti coloro che devono ancora
effettuare il corso di aggiornamento MTMCA 2018 e per gli istruttori o maestri (FIT, UISP, ASI, AICS, CSEN,
OPES, ASI, PTR, GPTCA..).

OBIETTIVI
Il corso è finalizzato all’inserimento lavorativo in qualità di tecnico formatore MTMCA nella propria regione
di appartenenza.
Al fine di mantenere attiva la qualifica di Tecnico Formatore MTMCA occorrerà:
-

Partecipare ad almeno un corso di formazione /aggiornamento annuale;
Organizzare due corsi di formazione annuali MTMCA (Le date dei corsi dovranno essere sempre
comunicate all’Associazione almeno tre mesi prima);
Organizzare almeno un clinic MTMCA annuale.

QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO
La quota di iscrizione al Corso è di 1000,00 € (1100,00 € per i coloro che non sono soci MTMCA) da pagare
entro il 19 maggio 2018 tramite bonifico intestato a:
A.S.D. Modern Tennis Methodology Coach Association

IBAN: IT21Q0521601611000000002094
Causale: Corso formazione Tecnico Formatore MTMCA nome e cognome
Per tutti gli International Coach MTMCA, l’iscrizione alle singole giornate avrà un costo di 150 € (200 € per
coloro che non sono soci MTMCA).
Causale: Corso di aggiornamento MTMCA nome e cognome

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.

Allegato n. 1
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICO FORMATORE MTMCA
Cognome:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nome:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Codice fiscale: ………..................................................………………………………...........…………….…….…........................
Residente in (via, n°, città, provincia, cap):………………………………………………………………………………………………………
Tel. ..............................…………..….….....................................................................................................................
E-mail ..................................................................................................................................................................
Titolo di studio:
Licenza media:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Diploma di istruzione secondaria superiore:………………………………………………………………………………………………….
Laurea triennale:………………………….....................................................................................................................
Laurea specialistica:…………………………………...…………………………………………………………………………………………………
Altri titoli:….……………………………………………………..………………………………………………..............................................
Qualifiche
in
ambito
sportivo
(riconosciute
dal
CONI):
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Eventuali
lavori
in
ambito
sportivo
(presso
Circoli,
ASD,
ecc.):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
.….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Classifica FIT migliore:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Classifica FIT attuale:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Chiede di essere ammesso/a a frequentare il corso di formazione per diventare Tecnico Formatore MTMCA
in programma presso il Centro Sportivo Pavesi in via De Lemene 3 a Milano in data 25-26-27 maggio
2018 e il 2-3 giugno 2018.
Chiede di essere ammesso/a a frequentare il corso di formazione/aggiornamento MTMCA in programma
presso il Centro Sportivo Pavesi in via De Lemene 3 a Milano in data (indicare le giornate a cui si

intende partecipare)…………………………………………………………………………………………………………………………
A tal fine rilascia la seguente: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE Il candidato con la firma
sottoposta autocertifica la veridicità dei dati sopra scritti.
Le domande debitamente compilate dovranno essere inviate entro e non oltre il 02/05/2018 tramite e-mail
a: eleonora.calderaro@hotmail.it
__________________________, li _____________________

FIRMA

