Roma, 12.12.2011 Prot. n. 1482
Ai Comitati Regionali AICS
Ai Comitati Provinciali AICS
Alle Società di Tennis AICS
Agli Insegnanti di Tennis AICS
--------------Loro Sedi
Oggetto: Convenzione AICS–FIT - Albo Nazionale Insegnanti di Tennis AICS.
Cari Presidenti ed Insegnanti,
l’AICS ha raggiunto un traguardo storico che è sempre stato un obiettivo di primaria importanza per
l’Associazione.
La Federazione Italiana Tennis, tramite il suo Presidente Angelo Binaghi, ha riconosciuto il lavoro
svolto in questi anni ed ha compreso che l’AICS, occupandosi esclusivamente di promozione, può essere un
valido alleato per la diffusione del tennis di base. Stabilita, quindi, la reciprocità di intenti, ha sottoscritto,
dopo una lunghissima trattativa, una Convenzione che stabilisce i punti cardine per tutte le nostra attività.
Nasce, quindi oggi, una vera e propria collaborazione con la FIT, che riguarderà da vicino anche tutti
voi e che costituisce, indubbiamente, un bel regalo di Natale per gli Insegnanti AICS. La FIT, infatti, si
impegna a riconoscere agli Insegnanti AICS, inclusi nell’elenco pubblicato sul sito www.aicstennis.it, che
hanno conseguito una qualifica a decorrere dal gennaio 2007 ad ottobre 2011, i seguenti titoli:
- agli Istruttori AICS, il titolo di Istruttore di 1° grado FIT;
- agli Istruttori di beach tennis AICS, il titolo di Istruttori di beach tennis FIT;
- agli Istruttori Nazionali AICS, il titolo di Istruttori di 1° grado FIT più 2 (due) crediti per l’accesso al
corso di formazione di Istruttore di 2° Grado FIT;
- ai Maestri AICS, il titolo di Istruttore di 2° Grado FIT.
I punti sopraelencati, oggetto della Convenzione, saranno illustrati nel dettaglio durante
l’Aggiornamento Tecnico Nazionale che si terrà a Roma, il 17 dicembre p.v..
Per usufruire dei vantaggi previsti dalla Convenzione gli Insegnanti dovranno avere i seguenti
requisiti:
- essere in possesso della tessera AICS e FIT per l’anno in corso;
- essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione all’Albo Nazionale 2011 (da effettuare
entro e non oltre il 31/12/2011);
- essere in regola con il pagamento della medesima tassa per l’ iscrizione all’Albo Nazionale 2012,
fissata in € 50,00, (da effettuare entro il 31/01/2012);
- aver partecipato all’Aggiornamento Tecnico Nazionale tenutosi a Perugia a settembre 2011, o
partecipare a quello previsto per il prossimo 17 dicembre 2011, a Roma (costo Aggiornamento €
50,00);
- Inviare la richiesta del riconoscimento FIT, equivalente alla propria qualifica, entro il 31 dicembre
2011.

L’IBAN per effettuare i bonifici è il seguente: IT 22X 01030 03209 000001370102, intestato ad AICS
Direzione Nazionale - Causale (a seconda dei casi):
• Pagamento Albo Nazionale 2011 Insegnante Tennis: Cognome Nome
• Pagamento Albo Nazionale 2012 Insegnante Tennis: Cognome Nome
• Pagamento Aggiornamento Tecnico Nazionale Insegnante Tennis: Cognome Nome Roma 2011
E’ possibile effettuare un bonifico cumulativo, specificandolo nelle causali.
Per chi fosse in possesso di una documentata qualifica FIT, in regola con i pagamenti agli Albi FIT, la
quota dell’Albo AICS sarà ridotta in virtù della Convenzione AICS-FIT nella misura del 20% determinando un
importo annuale di € 40,00 anziché € 50,00. Chi desidera anche l’abbonamento alla rivista “Il Tennis
Italiano” dovrà versare una quota aggiuntiva di € 40,00 l’anno.
Al fine di ottenere l’aggiornamento della propria posizione vi preghiamo di inviare una mail, con
allegata copia del bonifico effettuato, unitamente alla richiesta per l’eventuale adesione al Corso di
Aggiornamento Tecnico Nazionale a questi 2 indirizzi:
dnsport@aics.info
settore.formazione@aicstennis.it
I vantaggi derivanti dalla Convenzione riguardo alla Formazione AICS non finiscono qui. Infatti, a
partire da gennaio 2012, i Corsi organizzati dal Settore Nazionale Tennis dell’AICS offriranno la possibilità di
ottenere addirittura una doppia qualifica: Istruttore Nazionale AICS ed Istruttore di 1° grado FIT.
Parliamo ora del Settore Organizzativo. L’AICS si è impegnata, sottoscrivendo la Convenzione, ad
organizzare esclusivamente tornei per MAI CLASSIFICATI. Quindi, da oggi in poi, è assolutamente vietato,
sia per i Comitati che per le Società AICS, organizzare tornei individuali, o a squadre, che coinvolgano
classificati, o ex classificati FIT.
Un altro salto di qualità, deciso in accordo con la FIT, riguarda i tornei organizzati dall’AICS che
assegneranno punteggi validi per il conseguimento della classifica FIT, in misura ridotta, in funzione della
formula di volta in volta adottata.
Ancora un importante beneficio, derivante dalla Convenzione, riguarderà le Società che intendano
affiliarsi sia alla FIT che all’AICS, queste non pagheranno più quote di affiliazione maggiorate ma la quota
minima stabilita per le Società che operano in esclusiva per la FIT. Inoltre, la FIT si impegna ad applicare
quote ridotte di iscrizione annuale agli Albi e/o Elenchi dei Tecnici anche nei confronti degli insegnanti FIT
che collaborino con Società affiliate all’AICS.
Cogliamo l’occasione per inviare i nostri più sentiti auguri per un Santo Natale ed un Felice 2012.
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