
 
 

 

 

A livello regionale queste categorie confluiscono nell’attività 

PROMO 
Red, Orange, Super Orange, sono riproposti da gennaio 2018 in gare individuali “one day” 

con l’ammissione aggiuntiva dei fuori quota di 1 anno. Il Green resta per 2006-07, il Super 

Green si estende a 2003-04-05-06.  

In inverno, a squadre, si organizzano Promo per U10 U12 U14 

 

Per chi inizia tardi o comunque non è ancora entrato nelle competizioni 

agonistiche ci sono le due gare a squadre miste per U16 e U14 

ARCOBALENO 
previste verso la primavera 2018  

 

Al momento di fare la tessera agonistica l’approccio può essere reso più 

agevole grazie ai tornei con classifica limitata “CHALLENGER” che nell’ultima 

sperimentazione con i tornei 

AZZURRI u13 e BLU u16 
vogliono proprio mettersi in continuità con ciò che li precede 

 

L’ultimo step naturalmente è quello dei 

TORNEI AGONISTICI 
 
Attenzione – Il Comitato Regionale promuove anche il 
tennis nella scuola primaria con “Racchette di Classe” ed 
altri progetti. 

 
Info Marco Preti 347 7787816 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutti i colori 

del tennis 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGETTO ARCOBALENO “Tutti i colori del tennis” è nato per 
promuovere la grande varietà di attività che oggi è possibile fare con i 
ragazzini delle scuole tennis. Si è ormai creata una gradualità 
completa di livelli che, a differenza del passato, non costringe a 
confronti impossibili, ma consente ad ogni allievo di misurarsi nella 
sua giusta collocazione. 
 
Per far conoscere questo mondo si organizzano 6 tappe in cui i tecnici 
del team regionale, grazie al lavoro di Giulia Rossi e Francesca Picasso 
propongono alle scuole riconosciute FIT una mezza giornata di giochi 
per far provare alcune delle attività federali. 
Nelle giornate dimostrative avremo una serie di mini gare per 
intrattenere i ragazzi e promuovere contemporaneamente l'incontro 
tra i tecnici. Coinvolti gli allievi nati nel 2009-10-11-12. 
 
Obiettivo: spingere ad uscire dai confini del circolo ed imparare a 
sfruttare le tante occasioni di gioco che saranno di nuovo proposte nel 
2018. I tecnici devono rendersi conto che, aumentando la 
partecipazione, sarà via via più facile avere tornei più belli ed 
equilibrati, possibilmente in tutte le zone grazie ai Comitati 
Provinciali. Non bisogna chiudersi nella propria scuola, i bambini 
devono fare esperienze che facciano da stimolo e ne misurino i 
progressi, in un contesto di agonismo logicamente all’inizio molto 
“soft”   
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CHE ATTIVITA’ FARE CON I RAGAZZI  

DELLE SCUOLE TENNIS 2018 
 

Con le attività proposte dall’ISF Roberto Lombardi e con quelle del Comitato Regionale è possibile 

progettare un percorso di avvicinamento all’agonismo estremamente articolato.  

Tutti i regolamenti sono pubblicati online sui siti della FIT. 

 

I bambini più piccoli (2011-12) possono iniziare a confrontarsi con l’attività 

RREEDD  
Il campo è mini (10,97x5), le formule di gioco brevi, racchette e rete in proporzione. Gare 

a squadre (iscrzioni novembre) e piccoli tornei a concentramento “one day” Palle red 
 

Il secondo passo è costituito (per chi è nato nel 2010-2011) dalle manifestazioni  

ORANGE 
Il campo è mid (15,77x5,48), le formule di gioco brevi, racchette e rete in proporzione. 

Gare a squadre (iscrzioni novembre) e piccoli tornei “one day” Palle orange 
 

Si passa poi alla fascia 2008-2009-2010 che gioca con il campo 

SUPER ORANGE 
Il campo è 18x6, le formule passano ad 1 set no ad, racchette e rete in proporzione. Gare 

a squadre (iscrzioni novembre) e piccoli tornei “one day” Palle orange 
 

Sempre a livello non agonistico ma rivolte ai 2006-07 le gare 

GREEN 
Il campo è 19,77x8,23, le formule sono su 1 set no ad, racchette junior.  

Gare a squadre (iscrzioni novembre) e piccoli tornei “one day” Palle green 
 

Si passa poi alla fascia 2004-05 che gioca con il campo 

SUPER GREEN 
Il campo è INTERO, la rete NORMALE, le formule sono su 1 set no ad. Gare a squadre 

(iscrzioni novembre) e piccoli tornei “one day” Palle ancora GREEN 
 

OLTRE ALLE GARE A SQUADRE SI ORGANIZZANO A LIVELLO INDIVIDUALE IL FIT 
JUNIOR PROGRAM ED I “PROMO” REGIONALI 


