
VADEMECUM
IL TAMBURELLO VA A SCUOLA

Processo per la realizzazione del progetto formativo



Il Tamburello va a Scuola
Il Progetto F.I.P.T./M.I.U.R. e U.S.R. (Ufficio Scolastico Regionale) per l’anno scolastico
2021/2022 ha lo scopo di divulgare l’attività della Palla Tamburello nelle scuole
primarie e secondarie di 1° e 2° grado. Per l’avvio è necessario procedere seguendo
determinate fasi qui di seguito descritte, coinvolgendo:

• U.S.R. territoriale
• Presidenti di Comitati o Delegati Provinciali/Regionali
• Società F.I.P.T. regolarmente affiliate
• Tecnici qualificati e in possesso di tesserino di 1° livello.
• Società di Pallapugno, Circoli Tennis, ecc…in quelle Province/Regioni in cui non è

presente la disciplina della Palla Tamburello



PUNTO 1
La F.I.P.T. inserisce sulla piattaforma dei

progetti scolastici il documento con il piano

formativo e il MIUR lo inoltrerà

automaticamente agli istituti del Territorio

Nazionale.

Responsabilità
Presidente/Delegato FIPT



PUNTO 2
L’istituto interessato può aderire compilando il

modulo presente all’interno del protocollo

(Allegato 1), inviando la richiesta agli uffici

della F.I.P.T.

È facoltà di ogni Presidente di

Comitato/Delegato operare autonomamente

chiedendo agli Istituti sul Territorio di

aderire, in particolare dov’è presente una

società affiliata.

A seguire, sarà inoltrata dalla Segreteria

Federale / Commissione Scuola una lista degli

Istituti aderenti al Presidente del Comitato o

Delegato F.I.P.T, così da avere i nominativi dei

referenti scolastici interessati allo svolgimento

del progetto.
Responsabilità

Direzione scolastica e 
Segreteria Federale



PUNTO 3
Il Presidente del Comitato o Delegato F.I.P.T, appena ricevuto l’elenco delle scuole aderenti,

può decidere se assegnarle ad eventuali società, nel caso ci sia una realtà sportiva nelle

vicinanze o operare in autonomia.

Prima di iniziare è necessario controllare che, insieme all’Allegato 1, siano stati inviati anche

l’Allegato 2 (dati dell’insegnante referente del progetto), l’Allegato 3 (elenco delle classi

aderenti) e Allegato 3/bis (elenco nominativi degli alunni delle classi partecipanti)

Responsabilità
Presidente/Delegato FIPT

Da inviare agli uffici FIPT



PUNTO 4
Per l’insegnante sono a disposizione due

documenti, il modulo di valutazione per

ogni singolo alunno ed il registro

dell’attività svolta.

Questi sono esclusivamente per uso

interno e il Presidente del Comitato o

Delegato F.I.P.T. deve rilasciarli prima di

iniziare il progetto.

Responsabilità
Presidente/Delegato FIPT e 

referente scolastico del 
progetto



PUNTO 5
A questo punto è possibile iniziare l’attività con il tecnico della Società o con la persona individuata

sul territorio.

Prima di terminare il progetto scolastico e prima di iniziare le lezioni extra-curriculari presso le sedi

delle ASD, i ragazzi coinvolti DEVONO NECCESSARIAMENTE restituire il modulo di richiesta

tesseramento da inviare alla segreteria federale (Allegato 4).

Da inviare agli uffici FIPT

Responsabilità
Tecnico FIPT

Presidente/Delegato FIPT

PUNTO 6
Al termine del progetto,

durante la festa scolastica

finale (se svolta) verrà

rilasciato l’attestato di

partecipazione a tutti i

ragazzi coinvolti.



PUNTO 7

Terminata l’attività, il tecnico deve compilare la relazione

finale, con la quale si chiude il progetto e il Presidente o

Delegato deve inviarla agli uffici FIPT.

Responsabilità
Tecnico FIPT

Presidente/Delegato FIPTDa inviare agli uffici FIPT

In Federazione deve quindi arrivare:

1. Richiesta dell’Istituto

2. Dati dell’insegnate con elenco delle classi e degli alunni

3. Elenco dei ragazzi * (per Diploma)

4. Moduli di tesseramento per coloro intendano svolgere 

attività extra-curriculare (per Tesserini)

5. Relazione finale di conclusione

* Non tutti gli alunni potrebbero aderire al tesseramento



INFO AGGIUNTIVE

Ogni Presidente di Comitato o Delegato Provinciale/Regionale, ha

facoltà di organizzare eventuali incontri extracurricolari, sotto forma di

Open Day, in collaborazione con gli Istituti, le società del territorio e i

Tecnici, per coinvolgere le classi aderenti al progetto in modo da far

incontrare i ragazzi al di fuori delle ore scolastiche.

Lo scopo del progetto e anche quello di dare la possibilità a chi

partecipa di poter sviluppare la disciplina anche nelle strutture

limitrofe ed incentivare quindi l’attività giovanile Federale.

Valore aggiunto:

Distribuire volantini con i contatti dei referenti o delle società del

territorio, in modo che i genitori interessati abbiano un riferimento da

contattare direttamente.

Questo può essere fatto insieme al modulo di tesseramento Responsabilità
Presidente/Delegato FIPT



NOTA BENE

Nelle Provincie o Regioni in cui non è presente sul territorio

una società di Tamburello, cerchiamo (creando per tempo

una rete di contatti e conoscenze) di proporre un

«gemellaggio» a circoli tennis o società di pallapugno per

esempio, magari facendoli entrare anche loro all’interno di

parte del nostro progetto e facendo conoscere anche i loro

strumenti in classe.

Responsabilità
Presidente/Delegato FIPT


