
 
 

 

PROGETTO “RACCHETTE IN CLASSE” 2022 – INDICAZIONI OPERATIVE 
 

1. La descrizione globale del Progetto 
 

Il Progetto Racchette in Classe, validato da Sport e Salute S.p.A. e dal Ministero dell’Istruzione, 
giunto al suo ottavo anno di attività, ha l’intento di avvicinare gli alunni della scuola a tutte le 
discipline sportive interessate. 

 
La Federazione Italiana Tennis e la Federazione Italiana Tennistavolo, in sinergia tra loro, 
promuovono a livello nazionale questa grande iniziativa. 

 
Quest’anno, a differenza delle precedenti edizioni, è stata formulata una proposta più ampia che 
prevede tre differenti articolazioni del progetto: 

 “Racchette in Classe Kids” (destinato agli alunni delle Scuole Primarie - Scuole Elementari), 
proponendo le seguenti discipline: Mini Tennis, Mini Padel, Mini Beach Tennis e Mini Tennis 
Tavolo; 

 “Racchette in Classe Junior” (destinato agli alunni delle Scuole Secondarie di primo grado – 
Scuole Medie) proponendo le seguenti discipline: Padel, Beach Tennis, Tennis Tavolo; 

 “Racchette in Classe Pro” (destinato agli alunni delle Scuole Secondarie di secondo grado – 
Scuole Superiori) proponendo le seguenti discipline: Padel, Beach Tennis, Tennis Tavolo. 

 

L’iniziativa è supportata 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 la crescita, socializzazione e 
formazione dei ragazzi. 

 
2. Adesione 

 
Per quanto riguarda la FITET, possono aderire al progetto esclusivamente le associazioni/società 
sportive che hanno già ottenuto la qualifica di “Scuola di Tennistavolo” oppure quelle che 
prevedono di accreditarsi come “Scuola di Tennistavolo” entro l’anno 2022, con la prossima fase di 
accreditamento che partirà a breve e sulla quale verrete presto informati. 

 
 

3. Le attività didattiche 

 
Il Progetto si articolerà in un totale di 15 lezioni per ciascuna delle classi coinvolte: 

 

 in ambito curricolare (durante l’orario scolastico), fino ad 8 lezioni (minimo 6) da svolgersi al 
mattino e/o nel primo pomeriggio; 

 In ambito extra-curricolare (fuori dall’orario scolastico), fino a 7 lezioni (minimo 5) da 
effettuarsi al termine dell’orario scolastico presso la sede della Scuola di Tennistavolo e/o del 
Circolo di Tennis con il quale la Scuola di Tennistavolo collabora per il progetto. 



È importante ricordare che tutti gli alunni partecipanti al Progetto, prima dello svolgimento delle 
lezioni in ambito extra-curricolare, dovranno obbligatoriamente essere tesserati alla FITET come atleti 
promozionali o amatori (nell’apposita tipologia identificativa “Racchette in Classe”) per usufruire sia 
della copertura assicurativa, sia del contributo federale previsto. Resta inteso che il tesseramento 
potrà avvenire solo a seguito della sottoscrizione, da parte del genitore, del rispettivo modulo che 
comprende l’accettazione del regolamento generale sulla protezione dei dati (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 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. 

 
 

4. Il cronoprogramma delle attività 
 

Considerato che a causa della situazione pandemica il progetto non ha potuto essere comunicato nei 
tempi consueti, sarà lasciata facoltà alle associazioni/società sportive aderenti di svolgere il progetto 
secondo la seguente flessibilità temporale: 

 essere avviate e concluse entro il termine dell’anno scolastico 2021/2022 (entro giugno 2022); 

 essere avviate entro il termine dell’anno scolastico 2021/2022 e concluse entro dicembre 2022; 
 essere avviate nell’anno scolastico 2022/2023 (e concluse entro dicembre 2022). 

 
In particolare: 

 

 dal 1 aprile al 10 giugno (o in un altro periodo concordato insieme alla scuola nel caso in cui non sia 
possibile avviare il progetto entro il presente anno scolastico): dovranno svolgersi le lezioni 
curricolari presso la Scuola “adottata”. 

 
 dal 14 giugno al 31 Luglio (o in un altro periodo nel caso in cui non sia possibile concludere il 

progetto entro il presente anno scolastico): dovranno svolgersi e concludersi gli incontri 
extracurricolari presso le associazioni e società sportive FITeT ovvero presso il Circolo di Tennis con 
il quale si collabora, alla presenza di un istruttore della FITeT. Gli incontri extrascolastici dovranno 
concludersi con l’individuazione della rappresentativa (2 maschi e 2 femmine) che sarà ammessa a 
partecipare alla eventuale fase territoriale. 

Si ricorda che prima dell’avvio di questa fase dovranno essere effettuati i tesseramenti alla FITET 
degli alunni partecipanti al Progetto ovviamente se non già tesserati alla stessa. 

 

 in ogni caso entro il 24 ottobre: dovrà essere disputata l’eventuale fase territoriale che determinerà 
la rappresentativa provinciale o inter-provinciale partecipante alla Festa Finale. Rimane inteso 
dunque che chi intende concludere il progetto dopo questa data non potrà parteciparvi. 

 

 dal 14 al 21 Novembre: 
le rappresentative territoriali designate, composte da 2 alunni, 2 alunne più un 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 a carattere nazionale. 



5. Le modalità di adesione al progetto 
 

Le Scuole di Tennistavolo che intendono aderire al progetto dovranno accedere alla piattaforma 
d’iscrizione e formalizzare la propria disponibilità a parteciparvi. 

Gli organismi chiamati a iscriversi sono quindi: 

 Associazioni e Società Sportive regolarmente affiliate alla FITeT già accreditate come Scuole di 
Tennistavolo; 

 Associazioni e Società Sportive regolarmente affiliate alla FITeT che prevedono di accreditarsi come 
“Scuola di Tennistavolo” entro l’anno 2022, con la prossima fase di accreditamento; 

 Scuole Tennis con le quali esistono eventuali rapporti di collaborazione; 

 Scuole Elementari, Medie e Superiori; 
 

Ricordiamo, a tal proposito, che le attività del Progetto potranno essere realizzate in collaborazione con 
i Circoli di Tennis della zona di riferimento oppure direttamente dalle Scuole di Tennistavolo nel caso in 
cui sul territorio non siano presenti Circoli di Tennis con i quali collaborare per lo svolgimento del 
progetto. 

 

NB: le Associazioni sportive dovranno compilare una richiesta di accreditamento per ciascun Istituto 
Scolastico Adottato, differenziando quindi le diverse adesioni di tipo Kids, Junior e Pro. 

 

La piattaforma di iscrizione è raggiungibile dal seguente link: 
 

https://form.jotform.com/220672190734050 
 
 

 

6. Il sostegno da parte della FITET 

 
La Federazione sosterrà le Associazioni Sportive FITET che vorranno partecipare all’iniziativa, mediante: 
- Attività di formazione per gli Operatori; 
- Contenuti didattici per la conduzione delle attività; 
- Fornitura dei materiali; 
- Riconoscimento di un incentivo economico costituito da una quota fissa, alla quale verrà aggiunta 

un’ulteriore quota legata al tesseramento degli alunni che verranno coinvolti nella fase extra- 
curriculare. 

 
7. Le fasi operative 

 

A. CONFERMA ACCREDITAMENTO 

Le associazioni sportive, una volta formalizzata l’iscrizione nella piattaforma dedicata riceveranno dai 
responsabili federali del progetto una comunicazione con la quale, formalmente, viene accettata la 
richiesta di adesione che consente di dare avvio al progetto. 

 
B. ABBINAMENTO CON ISTITUTI SCOLASTICI 
In questa fase, se necessario e ove 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 l’istituto scolastico e le 
Associazioni/Circoli abbinati, un programma degli interventi curricolari e di quelli extracurricolari. 

 

C. INVIO DEL CRONOPROGRAMMA 
Non appena terminata la fase di programmazione degli interventi la società sportiva FITET dovrà inviare 

https://form.jotform.com/220672190734050


l’esatto cronoprogramma degli stessi compilando il format telematico che verrà successivamente 
comunicato. 
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. 

 
 

D. CONSEGNA DEI KIT 
La FITET, una volta definito il quadro delle Associazioni sportive aderenti, provvederà a far pervenire il 
materiale didattico, che comprende: n° 1 tavolo da gioco per ciascuna Associazione sportiva e n° 1 kit 
composto da racchette e palline per ciascun istituto scolastico. 

 

E. FASE EXTRA-CURRICOLARE 
Conduzione delle lezioni con gli alunni che decidono di proseguire presso la sede della Scuola di 
Tennistavolo o del Circolo di tennis con il quale si collabora. Eventuale partecipazione alla fase 
territoriale e alla Festa Finale, che sarà gestita con l’ausilio dei referenti territoriali di FIT e FITeT. 

 

F. RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO 
Al termine del progetto, verrà riconosciuto a ciascuna associazione/società sportiva FITET un contributo 
economico così strutturato: 
- Quota fissa di € 400,00 per lo svolgimento dell’attività curricolare regolarmente certificata; 
- Contributo di € 5,00 per ciascun alunno partecipante alla fase extra-curricolare e regolarmente 

tesserato alla FITET prima dell’avvio della stessa. 
 

8. Recapiti e riferimenti 
 

Per eventuali chiarimenti o approfondimenti relativi alle modalità di attuazione del progetto è possibile 
contattare i referenti federali Michela Setta (389 1867961) michela.setta@fitet.org e Antonella Cordova (06 
89320 122) antonella.cordova@fitet.org . 

 
 
 
 

ATTENZIONE! 
 

WEBINAR INFORMATIVO: 

Sabato 19 marzo dalle ore 10:00 alle ore 11:00 si terrà un incontro informativo aperto 
a tutti gli interessati, con i referenti del progetto, orientato ad esaminare i dettagli 

operativi dell’iniziativa. 

 
Link per accedere al webinar: 

 
https://us02web.zoom.us/j/83009187864?pwd=SXdCL1g5M3RRVU5JTTZiL0JZbStoUT09 
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