
  
 

PROGETTO “RACCHETTE IN CLASSE” 2023 
INDICAZIONI OPERATIVE PER LE SCUOLE DI TENNISTAVOLO 

 
1. La descrizione globale del Progetto 

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

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

• “Racchette in Classe Pro” (destinato alle Scuole Secondarie di secondo grado – Scuole Superiori) 
proponendo le seguenti discipline: Padel, Beach Tennis, Tennis Tavolo. 
 
La proposta nasce con l’intento di avvicinare ogni alunno delle scuole a tutte le discipline 
sportive. 
L’iniziativa è supportata anche quest’anno 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. 
Il Progetto, al suo nono anno di attività, riceve anche quest’anno il riconoscimento dal Ministero 
dell’Istruzione quale attività progettuale valida per l’anno scolastico 2022/2023. 
Le attività saranno condotte da figure laureate in Scienze Motorie (o in possesso del Diploma 
ISEF) o da tecnici federali delle società sportive che aderiranno allo stesso.  

 
2. Destinatari 

 
Possono inviare domanda di adesione le Associazioni Sportive affiliate alla FITeT che abbiano lo 
Status di Scuole di Tennistavolo accreditate per la Stagione Sportiva 2022/2023 oppure quelle 
che si rendano disponibili a divenire Nuove Scuole di Tennistavolo entro il prossimo periodo di 
Accreditamento, sul quale riceverete presto le relative informazioni. 
In questo secondo caso l’erogazione del contributo verrebbe concessa al momento 
dell’acquisizione dello Status di Nuova Scuola di Tennistavolo. 
 

3. Le attività didattiche 
 
Il Progetto si articolerà in un due fasi:  

- fase curricolare, da svolgersi durante l’orario scolastico presso l’Istituto Scolastico, entro giugno 
2023; 

- fase extra-curricolare facoltativa, da svolgersi fuori dall’orario scolastico presso la sede della Scuola 
di Tennistavolo e/o del Circolo di Tennis con cui si collabora, entro settembre 2023.  
 
Il numero minimo di lezioni curricolari obbligatorie da effettuarsi è commisurato al numero di classi 
coinvolte, come segue: 



Numero di Classi coinvolte in ciascun  
Istituto Scolastico 

Numero minimo di lezioni curricolari  
da svolgere 

Da 1 a 3 classi 6 lezioni per classe 
Da 4 a 6 classi 5 lezioni per classe 

Da 7 a 10 classi 4 lezioni per classe 
Più di 10 classi 3 lezioni per classe 

 
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 
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). 
 

4. Modalità di adesione al progetto 
 
L’iscrizione dovrà essere formalizzata esclusivamente da parte delle Associazioni sportive, e non 
dall’Istituto Scolastico. 
 
Ricordiamo, a tal proposito, che le attività del Progetto potranno essere realizzate in 
collaborazione con le Scuole di Tennis della zona di riferimento oppure direttamente dalle Scuole 
di Tennistavolo nel caso in cui sul territorio non siano presenti Scuole di Tennis con cui 
collaborare per lo svolgimento del progetto. 
 
NB: le Scuole di Tennistavolo 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/223052586751356 
 

 
 

5. Il sostegno da parte della FITET 
 

La Federazione sosterrà le Scuole di Tennistavolo FITeT che vorranno partecipare all’iniziativa, 
mediante: 

- Attività di formazione per gli Operatori; 
- Fornitura dei materiali; 
- Riconoscimento di un incentivo economico commisurato al numero di alunni che verranno 

tesserati (in modalità “Racchette in Classe”) e coinvolti nella fase extra- curricolare. 
 

 
6. Le fasi operative 

 
A. RICHIESTA DI ADESIONE AL PROGETTO 

Le associazioni sportive interessate dovranno compilare il form telematico, tante volte quanti 
siano gli Istituti Scolastici adottati, specificando la modalità KIDS, JUNIOR o PRO. 
 

B. CONFERMA ACCREDITAMENTO 
Le associazioni sportive, una volta formalizzata l’iscrizione nella piattaforma telematica, riceveranno 
dai responsabili federali del progetto una comunicazione con la quale, formalmente, viene 

https://form.jotform.com/223052586751356


accettata la richiesta di adesione che consente di dare avvio al progetto. Verranno informati 
anche i docenti referenti di ciascun Istituto Scolastico. 
 

C. INVIO DEL CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ CURRICOLARI 
Non appena terminata la fase di programmazione degli interventi curricolari, la Scuola di 
Tennistavolo FITeT dovrà inviare 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 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 
Le Scuole di Tennistavolo che avranno correttamente compilato il cronoprogramma, riceveranno 
n° 1 kit didattico/sportivo composto da tavolo, racchette e palline per ciascun Istituto Scolastico 
che abbia aderito con almeno 5 classi. 
 

E. CERTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ CURRICOLARI 
Non appena terminata la fase curricolare, la Scuola di Tennistavolo dovrà inviare alla Federazione 
la certificazione delle attività svolte, debitamente compilata e firmata dal Dirigente Scolastico. A 
tal proposito si specifica che l’invio della certificazione alla Federazione è condizione 
indispensabile per poter ottenere il sostegno economico previsto. 
 

F. FASE EXTRA-CURRICOLARE/PROCEDURA DI TESSERAMENTO 
Verranno condotte le attività con gli alunni che decidono di proseguire presso la sede della 
Scuola di Tennistavolo o della Scuola di Tennis con cui si collabora, previo tesseramento 
“Racchette in Classe”. Per la procedura di tesseramento, il referente della Scuola di Tennistavolo 
dovrà compilare un file Excel che verrà successivamente fornito, nel quale verranno riportati i 
dati anagrafici degli alunni; la Federazione provvederà alle operazioni di tesseramento, senza che 
l’Associazione sportiva debba anticipare alcun costo. 
 

G. RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO 
Le Scuole di Tennistavolo riceveranno un contributo economico, che sarà commisurato al 
numero dei tesserati “Racchette in Classe” realizzati: il contributo previsto è di € 100,00 per 
ciascuna classe coinvolta, fino ad un massimo di 30 classi (€ 3.000,00). Il contributo sarà 
riconosciuto per intero solo alle Scuole di Tennistavolo che tesserano alla FITeT una media di 6 
alunni per ciascuna classe. Esempio: se la classe è una, il numero minimo di tesseramenti sarà 6; 
se le classi sono 2, il numero minimo totale di tesseramenti dovrà essere 12 (non 
necessariamente 6 per ciascuna classe, ma potrebbe anche essere derivante da 10 tesserati in 
una classe e 2 nell’altra, oppure 12 in una classe e 0 nell’altra e così via).  
L’importo sarà dimezzato se non viene rispettato il limite minimo dei tesseramenti. 
Inoltre, verrà riconosciuto un ulteriore contributo alle Scuole di Tennistavolo che, nel caso di 
presenza in classe, tesserano almeno 1 persona affetta da disabilità riconosciuta. 

 
 

7. Recapiti e riferimenti 
 
Per eventuali chiarimenti o approfondimenti relativi alle modalità di attuazione del progetto è 
possibile contattare i referenti federali Michela Setta racchette.inclasse@fitet.org e Antonella Cordova 
(06 89320 122) antonella.cordova@fitet.org . 
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