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Prot. n. 694.21      Roma, 15 Aprile 2021 

Inoltrata a mezzo e-mail 
 
 

        A tutte le società affiliate 
 

A tutti i Comitati e Delegati Regionali e 

Provinciali interessati 
             
       e, p.c. Al Presidente della commissione 

scuola Roberto Gino 
 
Al Referente Tecnico Prof. Quinto 

Leonardi 
         
 

        Loro indirizzi 
 
 

 
OGGETTO: Invio Nota FIPT su progetto scolastico “Racchette in Classe” 2020/2021 
 

Gentilissimi,  
 
Il Consiglio Federale ha approvato e deliberato il progetto scolastico “Racchette in Classe” 

cui la FIPT partecipa in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis Tavolo (FITeT) e la 
Federazione Italiana Tennis (FIT), che ne ha la supervisione. 
 

L'iniziativa è riconosciuta come attività progettuale dal Ministero dell'Istruzione, Università e 
Ricerca e si realizzerà in sinergia fra i tre sport di racchetta, ponendosi in pieno accordo con quanto 
previsto per la scuola primaria dalle Indicazioni Nazionali per i Curricula; inoltre, anche per 

quest’anno, “Racchette in Classe” sarà supportato da Kinder Joy of Moving, il progetto di 
Responsabilità Sociale del Gruppo Ferrero nato per diffondere e promuovere la pratica sportiva 
come una sana abitudine quotidiana, soprattutto tra i più giovani e trasmettere l'importanza dello 

sport per crescita, socializzazione e formazione dei ragazzi. 
 
L’attività progettuale sarà articolata in n.10 lezioni totali, di cui n.6 in orario curriculare – da 

svolgersi entro il 10/06 p.v. - e n. 4 in orario extra-curriculare – da svolgersi entro il mese di luglio 
nelle sedi societarie aderenti all’iniziativa - della durata di circa 1h30’ per sessione, così suddivisi: 

• 30 minuti di Mini-Palla Tamburello; 

• 30 minuti di Mini-Tennis/Mini-Beach Tennis/Mini-Padel; 

• 30 minuti di Mini-Tennistavolo. 
 

È importante ricordare che tutti i bambini partecipanti al Progetto siano tesserati prima 
dello svolgimento delle lezioni in ambito extra-curricolare dalle società sportive affiliate alla FIT, 
alla FITeT ed alla FIPT, per usufruire sia della copertura assicurativa che dei vari benefit messi a 
disposizione dalle Federazioni stesse. Resta inteso che il tesseramento potrà avvenire solo a seguito 
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della sottoscrizione, da parte del genitore, del modulo allegato relativo al regolamento generale 
sulla protezione dei dati personali (GDPR). 
 
 

A conclusione di tale attività, a seguito di una fase territoriale che potrà essere disputata a 
livello provinciale, inter-provinciale o regionale, sarà individuata una rappresentativa che 
parteciperà alla Festa Finale Nazionale in programma nel mese di Novembre 2021 durante le Nitto 
ATP Finals dal 14 al 21 pp. vv. a Torino. 

 

Di seguito l’offerta proposta dalle varie Federazioni ai soggetti interessati al progetto: 
 

FIPT 

Il progetto sarà seguito da figure già laureate in Scienze Motorie (o in possesso del Diploma 
ISEF) o da tecnici federali delle società sportive che aderiranno all’iniziativa. Durante Racchette in 
Classe sarà proposta ai bambini l’attività del Mini-Tamburello, nella quale sperimenteranno numerose 

proposte didattico-formative adattabili alle diverse specialità della disciplina. 
 
La Federazione sosterrà le Associazioni e Società Sportive che aderiranno e saranno in grado 

di realizzare le attività del progetto affiancandole nel percorso con: 
 

• 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; 

• disponibilità di risorse da utilizzare per la realizzazione delle attività previste. 
 
La FIPT promuoverà inoltre l’affiancamento in ambito territoriale con i referenti federali del 

progetto, al fine di formare e preparare i tecnici territoriali per il Progetto “Racchette in Classe”. 
 
Per tutte le associazioni che andranno a realizzare le attività è previsto un incentivo economico 

costituito da una quota fissa, alla quale verrà aggiunta un’ulteriore quota che verrà determinata in 
relazione al numero di ragazzi coinvolti e tesserati. Nello specifico: 

• contributo pari ad euro 120,00 per affiliazione gratuita alla FIPT per 50 circoli FIT e 50 

circoli FITeT nelle province dove non sono presenti affiliati FIPT (80,00 affiliazione + 10 
tessere da 4 euro); 

• verrà destinata, inoltre, una quota-contributo forfettaria di euro 200 alla società con 

maggior numero di tesserati riscontrati al termine del progetto in ogni regione; 

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

 

FIT 
Le Scuole Tennis della tipologia Top, Super e Standard, eccezionalmente Basic e Club e alle 

Scuole di Beach Tennis e di Padel, riconosciute dalla FIT, potranno “adottare” Scuole Primarie, 

privilegiando gli Istituti Comprensivi più vicini alla sede dei Circoli Tennis. In ambito scolastico il 
Progetto sarà seguito da Preparatori Fisici laureati in Scienze Motorie. Per la FIT preferibilmente da 
coloro che posseggono la qualifica di Preparatore Fisico di 1° e di 2° grado nel Tennis, che dovranno 

proporre il mini-Tennis, e/o il mini-Beach Tennis, e/o il mini-Padel sia in orario curricolare che 
extracurricolare. 
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Per ciò che riguarda gli incentivi economici FIT, sono i seguenti: 
 

• Contributo pari ad Euro 200,00 per affiliazione gratuita alla FITeT per 50 circoli FIT nelle 

province dove non sono presenti affiliati FITeT (175 affiliazione + 5 tessere da € 5,00); 

• Contributo di € 14,00 per ogni allievo tesserato partecipante al Progetto, fino ad un 
massimo del quintuplo rispetto al numero totale di tesserati under al 31/12/2020; 

• Contributo di € 10,00 per ogni allievo tesserato partecipante al Progetto, superata la soglia 

del quintuplo rispetto al numero totale di tesserati under al 31/12/2020; 

• Dotazione di 1 Kit didattico/sportivo completo, con attrezzatura tecnica per l’avviamento 
al mini-Tennis/Mini-Beach Tennis/Mini-Padel; 

• Formazione specifica sul Progetto; 

• Punteggio per la classifica del Grand Prix delle Scuole Tennis: 200 punti per l’adesione al 
Progetto. 

 
Inoltre, la Federazione Italiana Tennis riconoscerà ai Circoli € 5,00 di incentivo per ogni 

bambino partecipante al progetto che si iscriverà alla Scuola Tennis nel 2022, e per il quale verrà 

emessa una nuova tessera non agonistica. 
 
FITeT 

La Federazione Italiana Tennis Tavolo lavorerà come segue: 

• I Tecnici di Tennis Tavolo saranno a carico delle società FITeT che collaborano con il 
circolo. 

• I 50 circoli che si affilieranno alla FITeT, riceveranno un tavolo da Tennis Tavolo 
omologato; 

• La FITeT offrirà l’opportunità ad altri Circoli aderenti al progetto di acquistare, ad un 
prezzo eccezionale, un tavolo professionale da Tennis Tavolo. 

 
 

 

IMPORTANTE: 
 

Si ricorda a tutte le nostre società che il Progetto “Racchette in Classe” è completamente 
gratuito per le Scuole “adottate” e che la realizzazione del Progetto dovrà seguire rigorosamente il 
seguente cronoprogramma: 
 

Maggio - Giugno:  

dovranno svolgersi le 6 lezioni curricolari presso la Scuola “adottata”. 
 
Giugno - Luglio:     

dovranno svolgersi e concludersi i 4 incontri extracurricolari presso le sedi delle società che 
hanno aderito all’iniziativa, alla presenza di un istruttore sia della FIT, che della FITeT, che della FIPT 
e con l’individuazione della rappresentativa (2 maschi e 2 femmine) che sarà ammessa a partecipare 

alla eventuale fase territoriale. Prima di questa fase dovranno completarsi anche le Affiliazioni e i 
tesseramenti alle Federazioni dei bambini partecipanti al Progetto. 
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Entro il 17 ottobre:  

dovrà essere disputata l’eventuale fase territoriale che determinerà la rappresentativa 
provinciale o inter-provinciale partecipante alla Festa Finale. 
 

Dal 14 al 21 Novembre:  
le rappresentative territoriali designate, composte da 2 atleti, 2 atlete più l’insegnante della 

Scuola Primaria, l’insegnante FIPT, quello FIT e quello FITeT (per un totale di 8 persone), usufruiranno 

di un pacchetto gratuito comprendente: viaggio, vitto e alloggio per partecipare alla Festa Finale in 
programma dal 14 al 21 Novembre in occasione delle Nitto ATP Finals a Torino. 
 

 
Le richieste di partecipazione, sia delle società sportive che delle Scuole Primarie interessate, 

dovranno essere effettuate tramite i moduli Online accessibili dai link: 

MODULO 1 https://form.jotform.com/210381619177356 destinato alle Società Sportive che 
hanno già adottato una Scuola Primaria; 

MODULO 2 https://form.jotform.com/210381485106349 per le Società Sportive o Scuole 

Primarie che alla data della registrazione non hanno ancora un Istituto Scolastico o una società sportiva 
che li abbia “adottati”.  

 

Il modulo dovrà pervenire entro e non oltre il 24 aprile 2021. 
 
 

Si inviano pertanto - in allegato alla presente - a tutte le società affiliate alla scrivente, ai Suoi 
Comitati e Suoi Delegati Regionali e Provinciali, i seguenti documenti: 
 

ALLEGATO 1: Progetto Racchette in Classe 
ALLEGATO 2: Modulo Partecipazione e Regolamento per la protezione dei dati (GDPR) 
ALLEGATO 3: Circolare del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca di approvazione del 

progetto 
 
 

Per eventuali chiarimenti o approfondimenti relative alle modalità tecniche di attuazione delle 
attività è possibile contattare il Referente Federale Prof. Quinto Leonardi 
(quinto.leonardi@federtamburello.it), per eventuali informazioni di carattere generale relative al 

progetto scrivere alla casella di posta federtamburello@federtamburello.it oppure 
racchetteinclasse@federtamburello.it o telefonare alla segreteria federale (Dott.ssa Sara Pucciatti) 
06.32723214. 

 
Per esigenze collegate al tesseramento degli alunni invece, è possibile contattare telefonicamente 

il Sig. Giovanni Crosato (0376/36.82.46) oppure scrivere alla e-mail info@federtamburello.it. 

 
L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 
 

 
        Il Segretario Generale FIPT 
               Maurizio Pecora 

 
 

http://www.federtamburello.it/
mailto:federtamburello@federtamburello.it
https://form.jotform.com/210381619177356
https://form.jotform.com/210381485106349
mailto:quinto.leonardi@federtamburello.it
mailto:federtamburello@federtamburello.it
mailto:racchetteinclasse@federtamburello.it
mailto:info@federtamburello.it

