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1. La descrizione globale del Progetto e delle attività 
 
Il Progetto Racchette di Classe, nasce con l’intento di avvicinare gli alunni della scuola primaria alle 
tre discipline sportive interessate. 
Il Progetto, al suo quinto anno di attività, riceverà anche quest’anno il riconoscimento dal Coni e dal 
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca quale attività progettuale valida per l’anno scolastico 
2018/2019. 
Il Progetto è indirizzato alle ultime tre classi della Scuola Primaria (terza, quarta e quinta), 
proponendo agli alunni un’attività ludico-ricreativa e di gioco-sport, con l’inserimento graduale di 
aspetti tecnico-tattici e di confronto.  
 

1.1. Le attività didattiche 
Il Progetto si articolerà in un totale di 10 lezioni per ciascuna delle classi coinvolte: 

• in ambito curricolare, 6 lezioni svolte al mattino e/o nel primo pomeriggio, 
• in ambito extra-curricolare, 4 lezioni svolte al termine dell’orario scolastico presso la sede 

dell’Associazione Sportiva e/o del Circolo di Tennis. 
E’ importante ricordare che tutti i bambini partecipanti al Progetto dovranno essere tesserati, dalle 
società sportive affiliate alla FITeT, per usufruire sia della copertura assicurativa per le lezioni 
extracurricolari (svolte, lo ricordiamo presso la sede dell’Associazione), sia del contributo Federale. 
A conclusione di tale attività, a seguito di una fase territoriale che potrà essere disputata a livello 
provinciale o inter-provinciale, sarà individuata una rappresentativa che parteciperà alla Festa Finale 
Nazionale in programma il 7-8 Maggio 2019 in concomitanza degli Internazionali BNL d’Italia di 
Tennis come da prospetto allegato. 
La FITeT contribuirà alla realizzazione del Progetto, incentivando e sostenendo le proprie Associazione 
Società Sportive, garantendo loro: 

• materiale sportivo didattico, 
• protocollo di lezioni da realizzare con le Classi, 
• aggiornamento e formazione degli Operatori (tecnici e/o Laureati in Scienze Motorie), 
• incentivazioni economiche. 



1.2. Il Cronoprogramma organizzativo in sintesi 
Dicembre – Febbraio: dovranno svolgersi le 6 lezioni curricolari presso la Scuola “adottata”, con 
cadenza di due lezioni mensili. 
Marzo: dovranno svolgersi e concludersi i 4 incontri extracurricolari presso la Scuola Tennis, alla 
presenza di un istruttore sia della FIT, che della FIBa, che della FITeT e con l’individuazione della 
rappresentativa (2 maschi e 2 femmine) che sarà ammessa a partecipare alla eventuale fase territoriale. 
Entro il 15 Aprile: dovrà essere disputata l’eventuale fase territoriale che determinerà la rappresentativa 
provinciale o inter-provinciale partecipante alla Festa Finale. 
Maggio: le rappresentative territoriali designate, composte da 2 atleti, 2 atlete più l’insegnante della 
Scuola Primaria, l’insegnante FIT, quello FIBa 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 il 7-8 Maggio 2019 a Roma al Foro Italico in occasione degli Internazionali BNL 
d’Italia. 

2. L’analisi delle diverse Fasi del Progetto 

2.1. Il Contatto con i referenti scolastici 
Nel periodo tra ottobre e novembre devono, preliminarmente, essere avviati i contatti con i 
responsabili dei Circoli Tennis e/o delle Associazioni di Badminton presenti sul territorio con cui 
s’intende svolgere il progetto (laddove esistenti) e, successivamente, in modo coordinato con i referenti 
delle altre federazione o autonomamente nel caso in cui  per la società FITET non sia stato possibile 
prevedere degli interventi congiunti, con i referenti scolastici degli istituti prescelti. Il contatto con il 
referente scolastico è un passaggio fondamentale per permettere alla proposta di essere valutata 
dall’organo collegiale preposto ed essere inserita nel piano per l’offerta formativa di ciascun Istituto. 
Il progetto è rivolto, lo ricordiamo, alle classi terze, quarte e quinte elementari.  
 

2.2. La Registrazione e adesione al progetto 
Entro il 30/11/18 tutte le società e associazioni che intendono aderire al progetto dovranno accedere 
alla piattaforma d’iscrizione e formalizzare la propria disponibilità a partecipare.  
I soggetti chiamati a iscriversi saranno quindi: 

• Scuole Elementari 
• Circoli Tennis 
• Associazioni Sportive Tennistavolo 
• Associazioni Sportive Badminton 

Nel momento in cui sia già in essere un accordo di collaborazione con le associazioni delle altre 
federazioni e/o con gli istituti scolastici prescelti, in fase d’iscrizione sarà possibile indicarlo, fornendo i 
dettagli della scuola e/o del circolo o associazione sportiva collegati. 
 
NB: L’indicazione da parte di uno dei soggetti in fase d’iscrizione di un accordo di 
collaborazione non esclude e non sostituisce la procedura degli altri. Pertanto tutti i soggetti 
interessati (Scuole, Associazioni, e Circoli) dovranno formalizzare per loro conto l’iscrizione al 
portale. 
 
Ricordiamo che le attività del Progetto potranno essere realizzate in collaborazione con Circoli di 
Tennis/Società di Badminton della zona di riferimento e/o direttamente dalle Società e Associazioni 
Sportive FITeT nel caso in cui sul territorio non siano presenti Circoli di Tennis con i quali collaborare 
per lo svolgimento del progetto. 
La piattaforma di iscrizione è raggiungibile dal seguente link: 
https://form.jotformeu.com/82771920204352 
 

https://form.jotformeu.com/82771920204352


2.3. La Pianificazione delle Lezioni 
Le associazioni sportive, una volta formalizzata l’iscrizione nella piattaforma dedicata riceveranno dai 
responsabili federali una comunicazione con la quale formalmente viene accettata la richiesta di 
adesione al progetto e che consente di dare avvio il progetto.  
In questa fase, ove sarà possibile, il gruppo di coordinamento del progetto provvederà ad abbinare le 
diverse realtà che hanno fatto richiesta di partecipazione e che operano sullo stesso territorio.  
Una volta stabiliti i vari abbinamenti dovrà essere concordato tra la scuola e le Associazioni/Circoli 
abbinati, un programma degli interventi curricolari e di quelli extracurricolari.  
Non appena terminata la fase di programmazione degli interventi la società sportiva FITET 
dovrà inviare l’esatto cronoprogramma degli stessi compilando il format in allegato con le 
attività e le ore previste per ciascuna classe all’indirizzo di posta elettronica:  
racchettediclasse@fitet.org  
Una volta ricevuto il cronoprogramma la Federazione attiva definitivamente il progetto e dispone 
l’invio del materiale necessario allo svolgimento delle attività secondo i criteri indicati nel paragrafo 
successivo. 
 
A tal proposito si specifica che l’invio del cronoprogramma alla Federazione è condizione 
indispensabile per poter ottenere il sostegno strumentale ed economico previsto. 
 

2.4. La consegna dei kit per la realizzazione delle attività 
La FITeT, una volta definito il quadro delle Associazioni sportive aderenti, provvederà a far pervenire i 
Kit del materiale didattico in base ai seguenti criteri: 

• le Associazioni che hanno già svolto lo scorso anno il Progetto, riceveranno esclusivamente i 
materiali del Kit (n° 8 racchette, n° 12 Palline, n° 1 Rete promozionale) da utilizzare con le 
Classi dell’Istituto “adottato”; 

• le Associazioni che per la prima volta hanno aderito all’iniziativa riceveranno il kit didattico 
completo (Mini Tavolo e materiali). 

 
NB. Le associazioni che hanno visto assegnato il tavolo nella scorsa stagione e che 
confermeranno il loro impegno dovranno continuare a utilizzarlo anche nella stagione 
corrente. 
 

2.5.  Le risorse per la didattica a disposizione delle Associazione e Società Sportive 
La FITeT ha realizzato un piano delle attività didattiche che può essere efficacemente consultato e 
utilizzato dalla Associazioni Sportive aderenti. 
Al seguente link https://drive.google.com/open?id=1oPhnKzJyftO6pGTJ6oc_cv4rYT3lzSqW è 
possibile trovare una presentazione esplicativa e tutti i video delle attività (esercizi – giochi) da proporre 
in ambiente scolastico. 

2.6. La comunicazione alle Famiglie e il consenso alla partecipazione 
Al fine di garantire il rispetto delle norme regolamentari e di legge è stato predisposto un modulo (che 
verrà inviato a brevissimo) da far recapitare dai referenti scolastici (inserendolo nel diario dei bambini) 
ai genitori degli alunni coinvolti nel progetto ancor prima dell’inizio della fase curricolare. Attraverso il 
modulo i genitori presteranno il loro consenso sia per l’adesione al progetto che per il tesseramento 
(senza nessun onere economico a loro carico) dei figli presso le federazioni interessate (FITET, FIT e 
FIBA). Il modulo, debitamente sottoscritto, che varrà per le tre federazioni, una volta raccolto dovrà 
essere conservato dal referente del progetto (in caso di raccolta da parte del referente del tennis o del 
badminton fare delle fotocopie) e presentato alla Federazione in caso di eventuali controlli.  
In assenza del modulo sottoscritto i bambini non potranno partecipare al progetto e non 
potranno essere tesserati alla Federazione. 

mailto:racchettediclasse@fitet.org
https://drive.google.com/open?id=1oPhnKzJyftO6pGTJ6oc_cv4rYT3lzSqW


 

2.7. Gli Interventi Curricolari 
Sulla base della pianificazione concordata con i referenti scolastici e con i colleghi delle altre federazioni 
(in caso di abbinamento con i circoli di tennis), verranno realizzati gli interventi da svolgersi durante 
l’orario curriculare. Per ciascuna classe coinvolta (evitando abbinamenti con altre classi) devono essere 
svolte 6 lezioni.  
Queste lezioni devono precedere le 4 lezioni in orario extracurricolare che si svolgeranno presso la sede 
dell’associazione sportiva di Tennistavolo e/o presso il circolo di Tennis. Tutte le lezioni potranno 
essere svolte da un tecnico regolarmente tesserato con la Federazione Italiana Tennistavolo (non deve 
essere necessariamente un tecnico tesserato per l’associazione che propone il progetto) o da un 
Laureato in Scienze Motorie opportunamente formato.  
 

2.8. Il Tesseramento e la realizzazione interventi extracurricolari 
Terminata le lezioni in orario curriculare le associazioni, sulla base del cronoprogramma predisposto, 
dovranno effettuare il tesseramento degli studenti interessati a proseguire il  
percorso fuori dall’orario scolastico. 
Il tesseramento avverrà, cosi come lo scorso anno, attraverso la compilazione di un file Excel nel quale 
verranno riportati i principali dati anagrafici del ragazzo. 
Una volta tesserati gli studenti sarà possibile avviare le lezioni presso l’associazione sportiva FITeT o 
presso il Circolo di Tennis. 
 

2.9. La Partecipazione alla selezione territoriale 
Il progetto Racchette di Classe dà alle scuole anche la possibilità di partecipare a una fase di selezione su 
base territoriale. Una volta concluso il periodo dedicato alle attività extracurricolari verrà comunicato a 
tutte le associazioni data e sede della manifestazioni territoriali ed il nominativo del referente con il 
quale interfacciarsi per la partecipazione. 
I tecnici delle associazioni, dopo aver verificato la disponibilità della scuola a partecipare con la 
presenza dell’insegnante alla fase di selezione e alla successiva fase finale, condurranno una selezione tra 
gli studenti in modo da individuare quelli che rappresenteranno l’istituto scolastico nelle fasi di 
confronto con gli altri istituti. 
Le prove di abilità che verranno svolte nella fase territoriale sono descritte nell’allegata brochure 
“Racchette di Classe”. 
 

2.10. La partecipazione alla Fase Finale 
Gli istituti che si saranno distinti nelle diverse fasi territoriali verranno chiamati a partecipare alla fase 
finale che si terrà a Roma (7-8 Maggio 2019) durante gli Internazionali d’Italia di Tennis. 
Saranno chiamati a partecipare l’insegnante, i ragazzi selezionati, i tecnici FITeT, FIT, FIBA che hanno 
collaborato durante l’anno alla realizzazione del progetto nella scuola. 

3. Il Sostegno FITeT alle Associazioni e Società Sportive 
 
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,  
• messa a disposizione dei contenuti delle lezioni da svolgere con le Classi, 
• disponibilità di risorse da utilizzare per la realizzazione delle attività previste. 



 
La FITeT promuoverà, inoltre, l’organizzazione in ambito territoriale di una serie d’incontri con i 
referenti federali del progetto volti alla formazione dei tecnici territoriali circa i temi della promozione 
sportiva e i dettagli del Progetto Racchette di Classe. 
 
Per tutte le associazioni che andranno a realizzare le attività di progetto 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: 

• verrà destinata una quota forfettaria di euro 100 al completamento di tutte le attività didattiche 
previste (sia curricolari che extracurricolari) debitamente certificate; 

• verranno destinati 5 euro per ciascun alunno tesserato fino a un limite massimo di 100 tesserati 
secondo le seguenti modalità:  
 2,5 euro saranno accreditati dalla FITeT all’interno dell’economato di ciascuna 

associazione al momento del tesseramento; 
  2,5 euro saranno accreditati sul c/c dell’associazione sportiva al termine delle attività 

extracurriculari in relazione al numero di alunni che hanno effettivamente partecipato 
alla fase extracurriculare e dopo aver ricevuto l’autocertificazione (allegata) sottoscritta 
dal Presidente della Società. 

 
Inoltre, al fine di premiare l’efficacia del lavoro svolto, la Federazione, nella stagione agonistica 
2019/2020, rimborserà il costo del tesseramento dei ragazzi (non già tesserati in passato per la 
Federazione) che quest’anno verranno tesserati nell’ambito del progetto “Racchette di Classe”. 
 
4. Recapiti e riferimenti 
 
Per eventuali chiarimenti o approfondimenti relative alle modalità di attuazione del progetto è possibile 
contattare il Referente federale Domenico Ferrara (380 3727870) domenicoferrara.tt@gmail.com , John 
Ippoliti (328 8689652) johnippoliti@libero.it e scrivere al recapito racchettediclasse@fitet.org o 
telefonare al Sig. Ioannis Kotulas (06 89320112). 
 
Per esigenze collegate al tesseramento degli alunni è possibile, inoltre, contattare telefonicamente le 
Sig.re Raffaella Grancini (06 89320142),  Stefania Petrucci (06 89320123) o Vissia Lozzi (06 89320124) 
oppure scrivere alla mail  racchettediclasse@fitet.org . 
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