
 

Progetto Racchette in Classe 2022 
(domande entro il 21 marzo 2022) 

 
 

Saranno almeno 500 le Scuole Tennis, Padel, Beach Tennis, riconosciute dalla FIT che potranno 
“adottare” le Scuole Primarie, le Scuole Secondarie di primo grado e le Scuole Secondarie di secondo 
grado accompagnate da un insegnante FIT (Tennis, Beach Tennis e Padel) e da un tecnico della FITeT 
per la realizzazione del Progetto “Racchette in Classe”, validato da Sport e salute S.p.A. e dal Ministero 
dell’Istruzione, per l’anno 2022. 

 
La Federazione Italiana Tennis e la Federazione Italiana Tennis Tavolo, in sinergia fra loro, promuovono 
infatti a livello nazionale il progetto “Racchette in Classe”, articolato in: 
 

• “Racchette in Classe Kids” (destinato alle Scuole Primarie), proponendo le seguenti discipline: 
Mini Tennis, Mini Padel, Mini Beach Tennis e Mini Tennis Tavolo; 

• “Racchette in Classe Junior” (destinato alle Scuole secondarie di primo grado) proponendo le 
seguenti discipline: Padel, Beach Tennis, Tennis Tavolo; 

• “Racchette in Classe Pro” (destinato alle Scuole Secondarie di secondo grado) proponendo le 
seguenti discipline: Padel, Beach Tennis, Tennis Tavolo. 

 
Il Progetto, al suo ottavo anno di attività, ha ricevuto anche quest’anno il riconoscimento dal Ministero 
dell’Istruzione quale attività progettuale valida per l’anno 2022. 

 
Tramite il Progetto “Racchette in Classe” si offre l’opportunità: 
 
FIT 
Alle Scuole Tennis della tipologia Top, Super e Standard, eccezionalmente Basic e Club, e alle Scuole di 
Beach Tennis e di Padel, riconosciute dalla FIT, di “adottare” Scuole Primarie, Scuole Secondarie di 
primo grado e Scuole Secondarie di secondo grado, privilegiando gli Istituti Comprensivi più vicini alla 
sede degli affiliati. 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 (esclusivamente nelle Scuole Primarie – 
Elementari), e/o il mini-Beach Tennis, e/o il mini-Padel sia in orario curricolare che extracurricolare. 
FITeT 
Il progetto sarà seguito da figure laureate in Scienze Motorie (o in possesso del Diploma ISEF) o da 
tecnici federali delle società sportive che aderiranno allo stesso. Alle associazioni e società sportive 
FITeT che aderiranno al progetto sarà inviato un articolato vademecum organizzativo. Nel caso in cui 
l’attività extracurriculare si svolga all’interno di circoli FIT, i tecnici di Tennistavolo saranno inviati con 
costi a carico delle società FITeT che collaborano con l’affiliato. 

 
Racchette in Classe Kids, Junior e Pro, è indirizzato alle classi della Scuola Primaria, Secondaria di primo 
grado e Secondaria di secondo grado e propone agli alunni un’attività ludico-ricreativa e di gioco-sport, 
con l’inserimento graduale di aspetti tattico-tecnico e di confronto. I Circoli che hanno ottenuto il 
riconoscimento dalla FIT di una Scuola Tennis/Beach Tennis/Padel, potranno chiedere di partecipare al 
Progetto dopo aver individuato le scuole limitrofe alla propria sede. 

 
Il Progetto si articolerà sia in ambito curricolare, con 8 lezioni, da svolgersi nel periodo 1 aprile – 30 
novembre, che extra-curricolare, con 7 lezioni da effettuarsi tra giugno e luglio (o in altri periodi 



 
concordati tra Scuola e Club), per un totale di 15 lezioni didattiche.  

 
Laddove il progetto prevede l’abbinamento del circolo FIT con affiliati FITeT, sono previsti, come da 
allegato tecnico, almeno 7 incontri da circa 1h30’ dove le classi dovranno effettuare un confronto così 
articolato: 
 
• 45 minuti di Mini-Tennis/Mini-Beach Tennis/Mini-Padel; 
• 45 minuti di Mini-Tennistavolo. 

 
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 o durante le Nitto ATP Finals a Torino a Novembre, o a Milano, 
durante le Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals 2022 o in occasione di un altro evento di carattere 
nazionale. 

Il Progetto Racchette in Classe è completamente gratuito per le Scuole “adottate”. 
La realizzazione del Progetto dovrà seguire rigorosamente il seguente cronoprogramma: 
Dal 1 aprile al 10 giugno, o in un altro periodo concordato insieme all’affiliato: 

- dovranno svolgersi le 8 lezioni curricolari presso la Scuola “adottata”. 
Dal 14 giugno al 31 Luglio, o in un altro periodo concordato insieme all’affiliato:    

- dovranno svolgersi e concludersi i 7 incontri extracurricolari presso la Scuola Tennis, Padel, Beach Tennis, 
o le associazioni e società sportive FITeT, alla presenza di un istruttore sia della FIT che della FITeT 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. 
 

Entro il 24 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 FIT e quello FITeT (per un totale di 7 persone), usufruiranno di un pacchetto 
gratuito comprendente: viaggio, vitto e alloggio per partecipare alla Festa Finale in programma a 
Novembre 2022 in occasione delle Nitto ATP Finals a Torino, a Milano, durante le Intesa Sanpaolo Next 
Gen ATP Finals o in occasione di un altro evento di carattere nazionale. 

Le Istituzioni Scolastiche che alla data di registrazione non hanno ancora trovato un circolo di appoggio, 
sono invitati a manifestare la volontà di prendere parte al progetto mandando una mail a 

racchetteinclasse@federtennis.it 
 

Il modulo dovrà pervenire entro e non oltre il 21 marzo 2022. 
 

ALLEGATO 1: Progetto Racchette in Classe KIDS 

ALLEGATO 2: Progetto Racchette in Classe JUNIOR 

ALLEGATO 3: Progetto Racchette in Classe PRO 

ALLEGATO 4: Modulo Partecipazione e Regolamento per la protezione dei dati (GDPR) 

mailto:racchetteinclasse@federtennis.it

