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Prot. N. 43.2019       Roma, 14 Gennaio 2020 
 

 
 
Alle Società della Federazione 
Italiana Palla Tamburello 
aderenti al progetto “Racchette 
in Classe” 
 

e, p.c., al Responsabile della 
Commissione Scuola Federale 
Dott. Roberto Gino 

 
 
 
 Loro indirizzi 
 
 

 
Oggetto: Progetto “Racchette in Classe” anno didattico 2019/2020. Approvazione della richiesta 
di adesione 
 
 
 

Con la presente 
La scrivente ha il piacere di comunicare che la Vostra richiesta di partecipazione al progetto in 
oggetto è stata accettata. In virtù di quanto espresso, si richiede di estendere la comunicazione agli 
Uffici Scolastici da Voi “adottati”. 
 

Si comunica, inoltre, che il MIUR entro il mese di gennaio 2020 invierà a tutti gli Istituti Primari 
la Circolare che approva il Progetto di Racchette in Classe per l’a.s. 2019/2020. 
 

Al fine di poter organizzare le sei lezioni all’interno dell’Istituto Scolastico nei mesi di 
Gennaio e Febbraio e programmare le quattro lezioni presso il Vostro circolo entro il mese di Marzo 
2020, si informa che i Kit didattici saranno inviati – entro il mese corrente al Vostro indirizzo od in 
altra sede da concordare. 
 

Per agevolare il Vs. lavoro, inoltre, si invia in allegato il modulo per il tesseramento dei 
bambini coinvolti nel Progetto e si sottolinea che sia necessario regolarizzare tale posizione entro 
la data di inizio delle lezioni extra-curriculari (fine febbraio). Tale modulo va compilato – 
possibilmente in formato digitale o, in alternativa, in stampatello leggibile - corredato di tutti i dati 
richiesti, ed inviato al seguente indirizzo e-mail: racchetteinclasse@federtamburello.it. Il file dovrà 
essere nominato con il nome della Vs. ASD/del Vs. circolo. Resta inteso che il tesseramento potrà 
avvenire solo a seguito della sottoscrizione, da parte del genitore, del modulo allegato relativo 
al regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). 
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Al termine di questa prima fase, se ne svolgerà una seconda a carattere territoriale, che 

dovrà essere disputata entro il 19 aprile 2020, alla quale parteciperanno esclusivamente gli alunni 
selezionati di ogni istituto aderente al progetto. 
 

All’evento finale del progetto in programma al Foro Italico di Roma in occasione degli 
Internazionali BNL d’Italia il 5 e 6 Maggio pp.vv., saranno ammesse le rappresentative degli Istituti 
Primari vincitori delle suddette fasi territoriali.  
 

Le modalità organizzative relative a questa seconda fase ed all’evento Finale di Roma, 
saranno comunicate entro il 16 Marzo 2020. 
 

Vi ricordiamo i benefit che codesta Federazione concede relativamente al Progetto in questione: 
 

 interventi di formazione e tutoraggio degli Operatori; 

 distribuzione di materiale didattico (1 Kit è composto da: n° 10 Tamburelli, n° 20 Palline, 1 
Guida Tecnica); 

 messa a disposizione dei contenuti delle lezioni da svolgere con le Classi; 

 destinazione di una quota contributo forfettaria di € 200,00 alla società con maggior numero 
di tesserati riscontrati al termine del progetto per in ogni regione; 

 destinazione di un contributo di € 2,00 per ogni allievo partecipante al Progetto che verrà 
successivamente tesserato da un circolo/società affiliato alla FIPT, fino ad un massimo di 50 
tesserati; 
 

Nel restare a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione in merito, l’occasione è 
gradita per inviare 
 

Cordiali saluti, 
 
 
 

La Segreteria Generale FIPT 
Progetto “Racchette in Classe” 

 
Federazione Italiana Palla Tamburello 
06/32.72.32.12 
racchetteinclasse@federtamburello.it 
federtamburello@federtamburello.it  

 
 
 
 
 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Allegati:  
Modulo tesseramento bambini coinvolti nel Progetto 
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