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La pubblicazione del Bilancio Sociale rappresenta, ormai da diversi 
anni, un appuntamento importante per la Federazione Italiana Tennis. 
L’obiettivo è portare agli occhi di tutti le attività svolte, i risultati 

ottenuti e le strategie individuate per il futuro. Allo stesso tempo questo 
documento ci consente di promuovere i valori etici che contraddistinguono 
l’operato della FIT.
Il Bilancio Sociale è stato redatto in conformità ai più aggiornati standard internazionali in tema di 
reportistica non finanziaria, i “GRI Sustainability Reporting Standards” del Global Reporting Initiative 
(GRI), ed è stato oggetto di verifica indipendente da parte di una tra le più importanti società di 
revisione del mondo.
Nel 2017 la passione, la determinazione e la competenza profusi da tutte le componenti della 
Federazione e delle società del Gruppo FIT hanno portato ad un ulteriore consolidamento del nostro 
movimento rispetto agli anni passati. Ciò è ben rappresentato dai principali numeri, tutti in crescita: 
sono aumentati i tesserati (380.779, +15,2% rispetto al 2016), gli agonisti (105.691, +1% rispetto 
al 2016), i tornei ufficiali organizzati (6.433, +7,5% rispetto al 2016) e le relative partecipazioni 
(449.596, +9,5% rispetto al 2016). 
Accanto al Tennis, la FIT è impegnata costantemente nel promuovere, sviluppare e organizzare il 
Tennis in Carrozzina, il Beach Tennis e il Padel; quest’ultima disciplina, in particolare, ha registrato 
nel 2017 una crescita a doppia cifra del numero di tesserati (+61,2% rispetto al 2016).
Questi e altri risultati, rendicontati all’interno del Bilancio Sociale, hanno portato la FIT a collocarsi 
al terzo posto assoluto tra le Federazioni sportive nazionali per numero di tesserati (dopo calcio e 
pallavolo) e al primo posto tra gli sport individuali.
Il successo della nostra Federazione va di pari passo con il successo degli Internazionali BNL d’Italia 
che, nel 2017, hanno visto nuovamente battuti sia il record di spettatori paganti (223.983 persone, 
+9,4% rispetto al 2016) sia quello dell’incasso (cresciuto del 2,4% rispetto all’edizione precedente), 
ottenendo dall’ATP il riconoscimento come “Best Fan Experience 2017”, cioè quello di evento più 
gradevole per gli spettatori, e il titolo di “Miglior torneo Premier 5 del mondo” da parte della WTA. 

Nel 2017, inoltre, la FIT ha riportato il Grande Tennis nel Nord dell’Italia, organizzando a Milano la 
prima edizione delle Next Gen ATP Finals, il nuovo Master riservato ai più forti giovani giocatori del 
mondo. Era una sfida, questa, resa particolarmente difficile dal formato sperimentale e dalla forte 
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carica innovativa dell’evento, ma l’abbiamo vinta, dando a questo evento una casa ed una 
veste di tale livello da guadagnarci l’apprezzamento di tutto il mondo del tennis. Milano 
ospiterà la manifestazione fino al 2021.
Questi risultati alimentano un circolo virtuoso di investimenti finalizzati a migliorare 
la pratica sportiva e supportare concretamente la crescita del movimento tennistico 
italiano. Tra questi spiccano i contributi e i finanziamenti concessi tramite il “Fondo 
rotativo FIT per gli affiliati” ai Circoli che desiderano sviluppare le proprie infrastrutture 
ed ampliare la propria offerta di corsi e servizi. Al 31 dicembre 2017 risultavano approvati 
35 progetti, per un importo pari a circa 3,8 milioni di euro, con una notevole crescita del 
numero di richieste presentate ed approvate rispetto al 2016 (pari a +45,8%).
Il nostro impegno nel promuovere l’attività sportiva è testimoniato anche dall’importanza 
strategica attribuita ai canali di comunicazione della Federazione che, in modo sempre 
più innovativo e integrato, mirano ad includere tutti i nostri stakeholder di riferimento. 
All’apice di questa strategia vi è come sempre SuperTennis, il canale televisivo voluto e 
lanciato dalla FIT per promuovere la conoscenza, la diffusione e la pratica del Tennis 
sul territorio nazionale. Nel 2017 SuperTennis è riuscito a posizionarsi al quarto posto 
tra le emittenti televisive sportive nazionali (con una crescita dell’ascolto medio annuo 
pari al 29% rispetto al 2016), grazie ad una continua crescita tecnologica, alle 3.000 ore 
di incontri live e alla scelta di essere punto di riferimento per gli appassionati per 365 
giorni l’anno.
Infine, consapevoli del fatto che i nostri giovani e giovanissimi di oggi saranno gli atleti 
ed i campioni di domani, abbiamo continuato ad investire nelle nuove generazioni, 
aumentando il numero di Scuole Tennis (+6,1% rispetto al 2016), mettendo a punto 
progetti mirati come il “FIT Junior Program” o il “Junior Club Italia”, e sviluppando 
sempre di più la nostra collaborazione con le scuole primarie grazie al progetto 
“Racchette di Classe”, che già da qualche anno ha rilanciato il concetto di gioco come 
strumento per lo sviluppo delle capacità coordinative.
Ringraziando tutte le persone del Gruppo FIT e, in riferimento agli Internazionali BNL 
d’Italia, di CONI Servizi, che, con il proprio supporto, hanno reso possibile la stesura 
del presente documento, auguro a tutti voi, una buona lettura, dandovi appuntamento 
al prossimo anno.

ANGELO BINAGHI
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59.031.782 euro 
il valore economico generato 
dalla Federazione (+16,2%) 

178 
le persone del Gruppo FIT (+8,5%)

58.526.897 euro 
il valore economico distribuito 
agli stakeholder (+21,9%)

59,2% le donne presenti 
nell’organico federale

1.935 le Scuole Tennis (+6,1%)

105.691 i tesserati agonisti (+1%)

5.198 i tesserati del Beach Tennis (-2,7%)

12.504 i tesserati iscritti 
al circuito amatoriale FIT - TPRA* (+33,3%)

3.759.518 euro i finanziamenti 
richiesti dai Circoli in riferimento al Fondo 
Rotativo FIT

15.802 gli Ufficiali 
di Gara (+5,3%)

3.230 i Circoli affiliati (-0,5%)

380.779 i tesserati (+15,2%)

4.372 i tesserati del Padel (+61,2%)

231 i tesserati del tennis 
in Carrozzina (+6%)

5.993.320 euro i contributi 
erogati ai tesserati
 e ai Circoli affiliati (+11,7%)

9.020 gli insegnanti 
certificati (+4,5%)

4.433 i ragazzi iscritti 
ai Centri Estivi FIT (-2%)

449.596 le partecipazioni 
ai tornei (+9,5%)

150 i tornei internazionali 
disputati in Italia (+7,1%)

49.439 le partecipazioni ai tornei 
del circuito amatoriale
FIT - TPRA* (+15,8%)

6.433 i tornei ufficiali 
organizzati (+7,5%)

15.715 le squadre iscritte 
ai campionati (+6,6%)

3.602 i tornei del circuito 
amatoriale FIT - TPRA* 
organizzati (+46,7%)

53.724.340 le pagine del sito FIT 
visualizzate (+8,7%)

39.785 i fan e i follower 
dei social media 
FIT (+64,4%)

289.159 i fan e i follower 
dei social media 
SuperTennis (+45,4%)

748.886 il numero medio quotidiano di 
contatti registrati da SuperTennis (+18%)

LA GESTIONE
STRATEGICA
DELLA FEDERAZIONE

LA 
RESPONSABILITÀ 

PER LA CRESCITA 
DI UN MOVIMENTO 
SANO E DI ALTO 

LIVELLO

L’ORGANIZZAZIONE
E LA GESTIONE
DELLE ATTIVITÀ
SPORTIVE

IL MODO DI 
COMUNICARE

DELLA FIT, SEMPRE 
PIÙ “SOCIAL”, 
E L’INCLUSIONE DEGLI

STAKEHOLDER 
1.953.445 gli utenti che hanno 
visitato il sito FIT (+6,7%)

12.575 la media mensile delle 
riviste digitali SuperTennis scaricate 
dal web

4° posto occupato da SuperTennis 
nella graduatoria delle emittenti 
sportive televisive nazionali

14.087 l’ascolto medio quotidiano 
del canale SuperTennis (+29%)

IL 2017 IN SINTESI
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77

* FIT-TPRA: è un circuito amatoriale che sta rivoluzionando l’attività di molti circoli e che intende trattare gli amatori alla stregua dei professionisti, valorizzando tornei e 
protagonisti con un sito ad hoc. È un asset federale, interamente dedicato agli amatori, voluto per far crescere il movimento e fornire ad appassionati un’occasione nuova di 
aggregazione e condivisione sociale.



INTRODUZIONE

La struttura del Bilancio Sociale 2017, alla sua quarta edizione, 
è stata definita in base all’osservazione dei temi materiali, 
ossia i temi maggiormente significativi per la Federazione 
Italiana Tennis e per i suoi stakeholder che sono stati identificati 
attraverso un’analisi di materialità – descritta in dettaglio 
all’interno della nota metodologica riportata in appendice - e 
seguendo le direttive delle più recenti linee guida internazionali 
di riferimento del Global Reporting Initiative (GRI).

Attraverso tale osservazione, è emersa per la FIT l’esigenza non 
solo di identificare il tema materiale, ma anche di descrivere 
accuratamente le modalità con cui ogni tema identificato viene 
gestito dalla Federazione e dalle società del Gruppo, unitamente 
alla descrizione degli stakeholder coinvolti per ogni singolo 
tema. Una tabella sintetica e riepilogativa riassume quanto 
successivamente riportato in corrispondenza di ogni capitolo 
del presente bilancio.

I TEMI CHE CONTANO
E I NOSTRI STAKEHOLDER
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GIOCATORI TECNICI 
E MAESTRI

UFFICIALI
DI GARA

segue>>

TEMA: IDENTITÀ 
E STRATEGIA FEDERALE

TEMA: DIFFUSIONE 
DELLA PRATICA 
SPORTIVA E SUPPORTO 
AI PROPRI TESSERATI
E AFFILIATI

TEMA: EDUCAZIONE E 
CRESCITA DEI GIOVANI 
ATLETI

TEMA: SUPPORTO PER 
UNO SPORT DI ALTO 
LIVELLO

“LA GESTIONE STRATEGICA DELLA FEDERAZIONE E LA PASSIONE AL SERVIZIO DEL TENNIS”

Il Gruppo FIT intende far conoscere la struttura federale e le attività gestite dalle società controllate, mostrando 
un modello di governance solido e trasparente e presentando i modi e le attività previste per il raggiungimento 
degli obiettivi statutari e strategici approvati dal Consiglio federale. L’organizzazione è attenta alle esigenze degli 
stakeholder esterni e delle proprie persone, promuovendo con passione la crescita del movimento tennistico in Italia 
e la sostenibilità delle proprie azioni, la passione e i valori dello sport, il rispetto delle regole e l’attaccamento alla 
maglia azzurra.  

La missione principale della FIT consiste nel favorire la diffusione del Tennis, del Tennis in Carrozzina, del Padel e del 
Beach Tennis in tutto il territorio nazionale. Al fine di promuovere la diffusione della pratica sportiva, la Federazione 
tiene conto delle esigenze specifiche dei territori (anche grazie ai Comitati regionali e delegati provinciali), dei propri 
Circoli affiliati e dei propri tesserati, contribuendo a una formazione tecnica di alta qualità, erogando contributi e 
fornendo un’ampia gamma di servizi a supporto dei propri stakeholder.

Un’organizzazione di alto livello come la FIT deve impegnarsi nello sviluppo e nella gestione di iniziative rivolte ai 
giovani atleti, avendo cura della loro crescita fisica e culturale.

La Federazione orienta le proprie attività per favorire la crescita del movimento tennistico in Italia e per fornire, al 
tempo stesso, un servizio di qualità per uno sport di alto livello; in questo senso, la FIT è impegnata nel formare 
Maestri e Ufficiali di Gara tecnicamente validi e preparati, nel preservare la salute dei propri atleti e nell’assistere i 
giocatori appartenenti alle compagini nazionali (impegnate in Coppa Davis, Fed Cup e Olimpiadi/ Paralimpiadi ed altre 
competizioni internazionali a squadre).

COLLETTIVITÀ
Enti e Istituzioni 
Comunità locali 
Scuole 

CIRCOLI
E SCUOLE TENNIS
 

ISTITUZIONI 
SPORTIVE
CONI, CONI Servizi 
e CIPITF, TE e 
International Padel 
Federation, ATP e 
WTA, Lega Italiana, 
Tennis International 
Lawn Tennis Club 

COLLETTIVITÀ
Enti e Istituzioni 
Comunità locali 
Scuole 

MEDIA
Saocial Network, TV, 
Web e APP, Stampa 

TESSERATI

RISORSE 
UMANE
Dirigenti
Dipendenti
Collaboratori 

TESSERATI

“LA RESPONSABILITÀ PER LA CRESCITA DI UN MOVIMENTO SANO E DI ALTO LIVELLO”

COLLETTIVITÀ
Enti e Istituzioni 
Comunità locali 
Scuole 

GIOCATORI ISTITUZIONI 
SPORTIVE
CONI, CONI Servizi 
e CIPITF, TE e 
International Padel 
Federation, ATP e 
WTA, Lega Italiana, 
Tennis International 
Lawn Tennis Club 

TECNICI 
E MAESTRI
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MEDIA
Saocial Network, TV, 
Web e APP, Stampa 

RISORSE 
UMANE
Dirigenti
Dipendenti
Collaboratori 

TIFOSI 
E APPASSIONATI

UFFICIALI
DI GARA

segue>>

TEMA: ORGANIZZAZIONE 
DI MANIFESTAZIONI 
E DI EVENTI SPORTIVI

“L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE”

La FIT, in accordo con le Istituzioni sportive e in partnership con Coni Servizi, organizza eventi sportivi di rilevanza 
internazionale, tra i quali spiccano gli Internazionali BNL d’Italia e, a partire dal 2017, le Next Gen ATP Finals. Nell’or-
ganizzare questi eventi la Federazione tiene in considerazione le esigenze espresse dai propri stakeholder e intrattiene 
una relazione costruttiva con ciascuno di essi, adottando prassi e modelli di gestione idonei a garantire la sostenibilità 
degli eventi, la qualità del servizio, la sicurezza e l’intrattenimento degli spettatori e una comunicazione tempestiva 
per informare gli appassionati di Tennis e i media dei risultati ottenuti.

COLLETTIVITÀ
Enti e Istituzioni 
Comunità locali 
Scuole 

FORNITORI GIOCATORI ISTITUZIONI 
SPORTIVE
CONI, CONI Servizi 
e CIPITF, TE e 
International Padel 
Federation, ATP e 
WTA, Lega Italiana, 
Tennis International 
Lawn Tennis Club 

TEMA: RISULTATI 
SPORTIVI  
 

La Federazione Italiana Tennis promuove i risultati conseguiti dai propri tesserati e in particolar modo dagli atleti pro-
fessionisti impegnati nei diversi tornei e campionati, in Italia e nel mondo, attraverso i propri canali di comunicazione. 
A partire dall’inizio del terzo millennio, grazie all’azione e alla lungimiranza dell’attuale gruppo dirigente, sono stati 
conseguiti alcuni prestigiosi risultati sportivi, molti dei quali collocati nell’arco temporale 2013 – 2016 che oramai 
viene considerato il “quadriennio dorato” del Tennis italiano. Tali risultati sono stati accompagnati da una crescita 
continua del numero dei tesserati e della qualità tecnica degli insegnanti federali. Proprio sulla scia di questi risultati, 
la FIT intende porre le basi per il raggiungimento in un futuro prossimo di risultati ancora più importanti. .

TIFOSI 
E APPASSIONATI

GIOCATORI MEDIA
Saocial Network, TV, 
Web e APP, Stampa 

segue>>
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La Federazione Italiana Tennis, nella definizione della 
propria strategia e con la prospettiva di consolidare 
un’organizzazione socialmente responsabile, tiene in 
considerazione gli interessi di tutti gli stakeholder e 
valuta attentamente gli impatti del proprio operato. 
Pertanto, il dialogo costante con ognuno di essi 

assume particolare importanza, secondo modalità 
di coinvolgimento differenti e adattati alle specifiche 
esigenze degli attori. Nella tabella sottostante sono 
riportate, in corrispondenza delle diverse tipologie di 
stakeholder, le ragioni del coinvolgimento, le principali 
aspettative e i principali strumenti di dialogo.

segue>>

TEMA: COMUNICAZIONE 
E SOCIAL MEDIA

“IL MODO DI COMUNICARE DELLA FIT, SEMPRE PIÙ “SOCIAL” E L’INCLUSIONE DEGLI STAKEHOLDER”

La comunicazione rappresenta un elemento strategico di grande importanza per la Federazione Italiana Tennis, attra-
verso cui promuovere l’attività sportiva e dialogare con i propri stakeholder in modo proattivo e crossmediale. A tal 
proposito, la FIT gestisce in modo sinergico, attraverso la società Sportcast, un gran numero di canali di comunica-
zione differenziati nei contenuti e nei destinatari ma rispondenti alla medesima finalità di favorire la diffusione del 
Tennis in Italia, con particolare risalto alle numerose iniziative promosse dalla Federazione e permettendo che tutti gli 
appassionati si sentano parte di un’unica comunità del Tennis..

COLLETTIVITÀ
Enti e Istituzioni 
Comunità locali 
Scuole 

TEMA: ATTIVITÀ SOCIALI La Federazione si assume una grande responsabilità verso la comunità locale, consapevole dell’importanza che riveste 
lo sport per il singolo e per la società in generale. Per tale motivo e grazie al supporto delle strutture federali presenti 
a livello territoriale, la FIT si impegna continuamente nella promozione e nella realizzazione di iniziative volte a pro-
muovere la cultura sportiva, incentivare la partecipazione allo sport dei disabili, favorire l’inclusione sociale, alleviare 
il disagio e sostenere cause sociali attraverso la raccolta fondi.

MEDIA
Saocial Network, TV, 
Web e APP, Stampa 

TIFOSI 
E APPASSIONATI

COLLETTIVITÀ
Enti e Istituzioni 
Comunità locali 
Scuole 
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segue>>

CIRCOLI 
AFFILIATI 
E SCUOLE 
TENNIS

RAGIONI DEL COINVOLGIMENTO ASPETTATIVE STAKEHOLDER MODALITÀ DI INTERAZIONE
ASCOLTO E COINVOLGIMENTO

STAKEHOLDER

Per la crescita e la diffusione del movimen-
to tennistico italiano, i Circoli e le Scuole 
Tennis sono fondamentali, in quanto met-
tono a disposizione le strutture necessarie 
per la pratica dello sport. 

• Supporto continuo e costruttivo da parte 
della Federazione da un punto di vista 
organizzativo e di regolamentazione delle 
attività

• Erogazione dei contributi previsti e finan-
ziamenti agevolati per l’impiantistica

• Benefici fiscali ed assicurativi
• Intermediazione con gli organismi inter-

nazionali

• Bilancio Sociale
• Canale TV SuperTennis
• Codice Etico e Modello 231
• Comitati regionali e delegati provinciali
• Posta certificata
• Raccomandate/Telegrammi
• Siti web: www.federtennis.it  

www.internazionalibnlditalia.it 
 www.nextgenatpfinals.com/it
 www.supertennis.tv  
• Fondo rotativo
• Social Network 
• SuperTennis Magazine
• Uffici federali

COLLETTIVITÀ
Comunità  
locali

Enti 
e Istituzioni

Scuole 
primarie

Fornitori

Con la promozione di una serie di eventi 
da parte della Federazione, si hanno effetti 
diretti ed indiretti sulla comunità locale. 
Gli effetti possono essere economici, ad 
esempio l’aumento del reddito, sociali e 
ambientali.  

• Comunicazione chiara, trasparente e 
tempestiva

• Promozione, sviluppo, organizzazione 
e disciplina del Tennis, del Padel, del  
Beach Tennis e del Tennis in Carrozzina

• Rapporti basati su lealtà e fiducia reci-
proca

• Minimizzazione degli effetti potenzial-
mente negativi

• Massimizzazione degli effetti positivi

• Bilancio Sociale
• Campagne informative
• Canale TV SuperTennis
• Codice Etico e Modello 231
• Comitati regionali e delegati provinciali
• Comunicati stampa
• Siti web
• Social network 
• SuperTennis Magazine
• Uffici federali

La Federazione intrattiene rapporti con le 
Istituzioni e con gli Enti pubblici durante 
l’organizzazione degli eventi che promuove.

• Regolare svolgimento degli eventi pro-
mossi dalla FIT

• Rispetto degli accordi
• Prevenzione di comportamenti illeciti
• Promozione e valorizzazione della città e 

dei siti ad alta valenza storico-sociale
• Promozione dello sport

• Bilancio Sociale
• Codice Etico e Modello 231
• Conferenza dei Servizi
• Riunioni e incontri dedicati
• Siti web
• Uffici federali

La FIT ha sviluppato il progetto “Racchet-
te di classe” con l’intento di promuovere 
il Tennis nelle scuole primarie italiane; 
tale progetto prevede un piano di attività 
motoria tennistica gratuita per rilanciare 
il concetto di gioco come strumento per 
lo sviluppo delle capacità coordinative e 
l’acquisizione del concetto di rispetto delle 
regole.  

• Promozione, sviluppo, organizzazione e 
disciplina del minitennis

• Promozione dei valori sportivi, di lealtà e 
rispetto

• Bilancio Sociale
• Canale TV SuperTennis
• Eventi sportivi
• Incontri dedicati sia in ambito curricolare 

sia in ambito extra-curricolare, presso le 
Scuole Tennis aderenti

• Siti web
• Social network

Per raggiungere l’ottimizzazione economica 
e garantire la qualità dei prodotti/servizi 
acquisiti, è di fondamentale importanza 
una buona gestione dei fornitori. 

• Rispetto delle scadenze
• Regolarità nei pagamenti
• Criteri di assegnazione trasparenti ed equi
• Assegnazione oggettiva delle gare

• Bilancio Sociale
• Codice Etico e Modello 231
• Comunicazioni via mail, raccomandate e 

posta certificata
• Riunioni e incontri dedicati
• Siti Web
• Uffici federali

12
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ISTITUZIONI 
SPORTIVE
CONI, CONI 
Servizi e CIP 
ITF, TE e 
International 
Padel 
Federation ATP e 
WTA
Lega Italiana 
Tennis
International 
Lawn Tennis Club

MEDIA
TV
Stampa 
Web e APP
Social Network

RISORSE UMANE
Dirigenti
Dipendenti 
Collaboratori

RAGIONI DEL COINVOLGIMENTO ASPETTATIVE STAKEHOLDER MODALITÀ DI INTERAZIONE
ASCOLTO E COINVOLGIMENTO

STAKEHOLDER

Le istituzioni sportive ricoprono un ruolo 
fondamentale per il coordinamento dell’atti-
vità sportiva. La Federazione Italiana Tennis 
mantiene e sviluppa le proprie relazioni non 
solo con le istituzioni nazionali ed interna-
zionali, ma anche con le Associazioni dei 
giocatori professionisti e con gli Enti aggre-
gati alla Federazione, promuovendo e disci-
plinando lo sport del Tennis in tutte le sue 
forme e manifestazioni, tutelando i suoi affi-
liati e l’attività agonistica dei suoi associati e 
diffondendo i valori etici e morali dello sport. 

• Intermediazione tra queste Istituzioni, i 
Circoli e gli atleti

• Rispetto delle regole e delle normative 
vigenti

• Promozione dei valori sportivi, di lealtà e 
rispetto

• Regolarità dello svolgimento delle manife-
stazioni sportive

• Bilancio d’esercizio
• Bilancio Sociale
• Codice Etico e Modello 231
• Eventi istituzionali
• Incontri periodici
• Posta elettronica
• Regolamenti sportivi nazionali ed interna-

zionali
• Siti web
• Uffici federali

Tutte le notizie relative alle attività della FIT 
vengono raccolte e diffuse dai media della 
Federazione attraverso un lavoro di gestione 
e coordinamento dei diversi canali interni 
(social network, TV, internet, sistemi appli-
cativi e stampa). 
La Federazione, anche attraverso il proprio 
Ufficio Stampa, fornisce la possibilità a 
tutti gli organi di informazione di reperire 
facilmente le notizie riguardanti le attività 
federali.

• Comunicazione trasparente e tempestiva
• Accessibilità agli eventi sportivi tramite i 

diversi canali della comunicazione, tradi-
zionali e digitali

• Bilancio Sociale
• Canale TV SuperTennis
• Codice Etico e Modello 231
• Comunicati stampa
• Conferenze stampa
• Qui al Foro magazine
• Siti web
• Social network e APP
• SuperTennis Magazine
• Uffici federali

È solo grazie alle persone, motore di tutte 
le attività ed iniziative, che la Federazione 
realizza la propria missione con l’obiettivo di 
incrementare la crescita e la diffusione del 
movimento tennistico nazionale. 
In riferimento alla gestione degli Internazio-
nali BNL d’Italia e alle Next Gen ATP Finals, 
inoltre, i collaboratori svolgono un ruolo 
essenziale per la realizzazione e il successo 
degli eventi.

• Tutela del posto di lavoro
• Sviluppo delle competenze
• Crescita professionale basata sulla meri-

tocrazia
• Garanzia delle condizioni di salute e sicurezza

• Bilancio Sociale
• Codice Etico e Modello 231
• Comunicazioni interne
• Corsi di formazione e aggiornamento 
• Riunioni
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TESSERATI 
E GIOCATORI

TECNICI 
E MAESTRI

TIFOSI 
E APPASSIONATI

UFFICIALI 
DI GARA

RAGIONI DEL COINVOLGIMENTO ASPETTATIVE STAKEHOLDER MODALITÀ DI INTERAZIONE
ASCOLTO E COINVOLGIMENTO

STAKEHOLDER

L’obiettivo di tutte le attività promosse dalla 
Federazione è di garantire a tutti gli atleti 
di praticare il Tennis (Padel, Beach Tennis 
e Tennis in Carrozzina) in modo continuo e 
agevole e consentire ai più bravi di intra-
prendere una carriera professionistica.  

• Erogazione dei contributi
• Distribuzione omogenea delle strutture, 

delle competizioni e delle competenze sul 
territorio

• Disponibilità di maestri preparati e formati
• Tutela e supporto durante la partecipazio-

ne ai tornei nazionali e internazionali

• Bilancio Sociale
• Blog “Tribuna Aperta”
• Canale TV SuperTennis
• Centri federali di allenamento
• Lettere di convocazione
• Newsletter 
• Portale TPRA
• Qui al Foro magazine
• Siti web e APP
• Social network
• SuperTennis Magazine
• Uffici federali

Sono una categoria di stakeholder dedicata 
alla formazione e alla crescita sportiva di 
tutti gli atleti. Il loro compito è di trasmette-
re competenze tecniche, valori e spirito di 
sacrificio per dare al Tennis italiano la pos-
sibilità di affermarsi nel contesto mondiale.  

• Realizzazione dei corsi di formazione/ag-
giornamento

• Decentramento delle attività formative
• Supporto ed erogazione di benefici a se-

guito dell’iscrizione all’Albo
• Previdenza per i maestri

• Bilancio Sociale
• Canale TV SuperTennis
• Codice Etico e Modello 231
• Corsi di formazione e aggiornamento
• Simposio Internazionale
• Siti web 
• SuperTennis Magazine
• Uffici federali

La Federazione offre a tutti gli appassio-
nati di Tennis un aggiornamento costante 
e in tempo reale dei risultati sportivi che 
coinvolgono gli atleti italiani, oltre che dei 
risultati relativi alle principali competizioni 
organizzate in Italia. Tale aggiornamento vie-
ne comunicato dalla Federazione attraverso 
i canali web e social a disposizione, diffe-
renziandone il contenuto informativo così da 
rendere più efficace il flusso comunicativo 
rivolto all’esterno.

• Comunicazione chiara, trasparente e tem-
pestiva

• Massimizzazione degli effetti positivi
• Prevenzione di comportamenti illeciti
• Possibilità di seguire gare importanti

• Canale TV SuperTennis
• Social network
• Siti Web e APP
• SuperTennis Magazine
• Newsletter
• Eventi Internazionali
• Bilancio Sociale
• Campagne informative

Gli Ufficiali di Gara assicurano lo svolgi-
mento corretto degli incontri tennistici. La 
FIT punta costantemente alla formazione 
di una classe arbitrale valida e competen-
te, così da garantire l’imparzialità e l’equità 
nella direzione delle gare nazionali ed inter-
nazionali, dando la possibilità agli Ufficiali di 
Gara di conseguire le certificazioni necessa-
rie per arbitrare tornei internazionali.  

• Erogazione di corsi di formazione ed aggior-
namento

• Erogazione del rimborso previsto
• Possibilità di arbitrare anche gli eventi 

organizzati da istituzioni sportive inter-
nazionali

• Bilancio Sociale
• Codice Etico e Modello 231
• Comunicazioni dedicate
• Corsi di formazione e aggiornamento
• Siti web 
• SuperTennis Magazine
• Uffici federali

INTRODUZIONE
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LA GESTIONE STRATEGICA 

DELLA FEDERAZIONE E LA PASSIONE 
AL SERVIZIO DEL TENNIS

LA STRUTTURA FEDERALE 
E IL CONTRIBUTO DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE
Identità e struttura federale
La Federazione Italiana Tennis è 
un’associazione senza fini di lucro con 
personalità giuridica di diritto privato1, a durata illimitata. 
Essa è costituita dalle società e dalle associazioni sportive 
che praticano gli sport del Tennis, del Tennis in Carrozzina, 
del Beach Tennis e del Padel in Italia, nel rispetto dello 
statuto della Federazione e delle disposizioni di legge 
vigenti. 

La Federazione gode del riconoscimento del 
Comitato Olimpico Nazionale Italiano2 (CONI) 
e del Comitato Italiano Paralimpico3 (CIP) ed è l’unico 
soggetto autorizzato in Italia nella promozione, nello 
sviluppo, nell’organizzazione e nella disciplina del Tennis in 
ogni forma e manifestazione, nella più completa autonomia 
tecnica, organizzativa e gestionale. Inoltre, la FIT aderisce 
alla Federazione Internazionale Tennis4 (ITF), a Tennis 
Europe5 (TE) e alla International Padel Federation6 (FIP) e 
ne applica gli indirizzi e i regolamenti definiti. 

La Federazione mantiene e sviluppa le proprie relazioni 
non solo con le istituzioni nazionali ed internazionali, ma 
anche con le associazioni dei giocatori professionisti, quali 
l’Association of Tennis Professionals7 (ATP) e la Women’s 

1 La FIT è riconosciuta dalla Legge n° 426 del 16 febbraio del 1942 ed è disciplinata dal Decreto Legislativo del 23 luglio 1999 n° 242 e successive modificazioni.
2 Il CONI è un ente pubblico non economico con autonomia di giudizio, posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri con compiti di 

indirizzo, coordinamento e gestione del movimento sportivo italiano. La sua missione è incentrata sul potenziamento dello sport nazionale, attraverso la 
diffusione della pratica sportiva nel territorio nazionale, la lotta alle disuguaglianze e al razzismo, la tutela della salute e la prevenzione del doping. Il CONI 
svolge un importante ruolo di intermediazione tra lo sport nazionale e il CIO, garantendo il rispetto in Italia dei principi della Carta Olimpica e organizzando 
la partecipazione della delegazione italiana ai Giochi Olimpici.

3 Il CIP è l’ente volto alla cura, organizzazione e potenziamento dello sport italiano per disabili che ha assunto, di fatto e di diritto, il ruolo di Confederazione 
delle Federazioni e Discipline Sportive Paralimpiche, sia a livello centrale che territoriale, con poteri, compiti e prerogative analoghe a quelle del CONI.

4 L’ITF è l’ente che disciplina il gioco del Tennis attraverso il controllo e l’eventuale applicazione di sanzioni a livello mondiale. Tale Federazione è coinvolta 
nell’organizzazione delle competizioni internazionali a squadre più importanti (Coppa Davis per squadre maschili, Fed Cup per squadre femminili ed Hopman 
Cup per squadre miste), delle Olimpiadi e, indirettamente, dei quattro tornei del Grande Slam: Australian Open, Roland Garros (Internazionali di Francia), 
Wimbledon e US Open. L’ITF organizza anche circuiti di più basso livello fra i professionisti.

5 La TE è la più grande associazione affiliata alla Federazione Internazionale di Tennis che svolge un ruolo di primo piano in tutti gli aspetti del Tennis europeo, 
attraverso l’esecuzione di compiti delegati da ITF, ma anche organizzando gare e manifestazioni indipendenti.

6 La FIP è un’organizzazione senza scopo di lucro che si prefigge l’obiettivo di promuovere, sviluppare, organizzare e disciplinare tutte le forme di padel nel 
mondo.

7 L’ATP è l’associazione mondiale che riunisce i professionisti del Tennis di genere maschile, tutelandone gli interessi nello svolgimento dell’attività tennistica 
e fornendo diversi servizi, quali ad esempio l’aggiornamento della classifica ATP e l’organizzazione di numerosi tornei internazionali.
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Tennis Association8 (WTA) e con gli Enti aggregati alla FIT, 
quali la Lega Italiana Tennis9 e l’International Lawn Tennis 
Club10.

La Federazione, inoltre, si occupa di:
■ tutelare la salute degli atleti prevenendo e, ove 

necessario, reprimendo l’utilizzo di sostanze e metodi 
alteranti le prestazioni degli atleti nello svolgimento 
delle attività agonistico-sportive e promozionali, in 
ossequio a quanto previsto dalle Norme sportive 
antidoping; 

■ coordinare le attività agonistiche nel contesto 
internazionale e nella partecipazione a Olimpiadi/
Paralimpiadi, nell’ambito delle direttive impartite 
dall’ITF, dal CONI e dal Comitato Italiano Paralimpico;

■ gestire attività e servizi legati alla promozione, 
all’organizzazione e al finanziamento del Tennis;

8 La WTA è il corrispettivo femminile dell’ATP, sia nei servizi che svolge a supporto delle professioniste di Tennis sia nell’organizzazione dei tornei internazionali. 
9 La Lega Italiana Tennis è l’ente aggregato alla FIT che, dal 1998, associa in forma privatistica gli affiliati che svolgono attività agonistica ed attività 

organizzativa, secondo i criteri definiti nel proprio Statuto; la Lega si prefigge lo scopo di tutelare gli interessi sportivi dei propri associati senza fini di lucro 
e perseguendo gli stessi fini della Federazione Italiana Tennis.

10 L’ILTC è un ente costituito dagli atleti che sono stati giocatori internazionali ed ha lo scopo di curarne i rapporti organizzando partite amichevoli.
11 A garanzia di tali principi, oltre che gli Organi di giustizia, operano organismi ausiliari di controllo regolamentare e disciplinare.

■ attuare i programmi di formazione di atleti, Tecnici, 
Ufficiali di Gara e dirigenti.

La Federazione Italiana Tennis possiede un’organizzazione 
strutturata e capillare sul territorio; in particolare, dispone di 
Organi centrali, Organi periferici e Organi di giustizia, aventi 
funzioni disciplinate dalle norme dello Statuto e dei Regolamenti 
federali. L’organizzazione, inoltre, è composta di Commissioni e 
Comitati federali, oltre che della Segreteria federale retta dal 
Segretario generale, che contribuiscono allo svolgimento delle 
attività e ne garantiscono l’efficienza gestionale.
Per il raggiungimento dei suoi scopi, la FIT assicura sempre 
il rispetto delle norme insite nello Statuto e nei regolamenti 
federali, nonché l’osservanza dei Principi Fondamentali 
degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle 
Discipline Sportive Associate e del Codice della Giustizia 
Sportiva11. 



ORGANI CENTRALI ORGANI PERIFERICI ORGANI DI GIUSTIZIA COMMISSIONI E COMITATI

ASSEMBLEA NAZIONALE
Supremo Organo federale a cui partecipano i rappresentanti degli 
affiliati, degli atleti e dei tecnici e a cui è data la rappresentatività 
della FIT

PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE
Rappresentante legale con la responsabilità generale dell’area 
tecnico-sportiva. Esercita le funzioni apicali di programmazione, 
indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici 
a livello nazionale e internazionale

CONSIGLIO FEDERALE
Organo che concorre alla realizzazione dei fini istituzionali  con il 
compito di verificare la corretta esecuzione del programma tecnico-
sportivo, valutare i risultati sportivi perseguiti e vigilare sul buon 
andamento della gestione federale. Il CF esercita, inoltre, un ruolo 
di indirizzo della FIT

CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Organo che delibera su materie non di competenza esclusiva degli 
altri organi federali e che esercita i poteri delegati dal Consiglio 
federale

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Organo che vigila sull’osservanza delle norme di legge e statutarie 
in materia amministrativa, oltre che accerta la regolare tenuta della 
contabilità della FIT

COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA
Organo che tutela l’autonomia e l’indipendenza degli Organi di 
Giustizia presso la FIT e dell’Ufficio del Procuratore federale

UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE
Organo con funzioni di indagine e requirenti davanti a tutti gli Organi 
della giustizia sportiva

L’organizzazione territoriale della Federazione è strutturata secondo 
le circoscrizioni amministrative; con riferimento alle province 
autonome di Trento e Bolzano, sono previsti organi provinciali con 
funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre regioni, agli organi 
periferici di livello regionale.

ASSEMBLEA REGIONALE
Organo federale a cui partecipano i rappresentanti degli affiliati con 
sede nel territorio e che rappresenta l’organo sovrano del Comitato  
regionale  

PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE
Rappresentante della FIT per il territorio di competenza che viene 
eletto dall’Assemblea regionale       

COMITATO REGIONALE
Organo che assolve i compiti necessari per la gestione dell’attività 
federale nell’ambito territoriale di competenza

DELEGATO REGIONALE
Delegato territoriale, nominato dal Consiglio federale, che promuove 
e svolge le attività istituzionali, laddove non sia costituito o 
costituibile il Comitato regionale

ASSEMBLEA PROVINCIALE
Organo federale a cui partecipano i rappresentanti degli affiliati con 
sede nel territorio e che rappresenta l’organo sovrano del Comitato 
provinciale 

COMITATO PROVINCIALE
Organo che permette una migliore ripartizione di competenze sul 
territorio e che opera in collaborazione con il Comitato regionale

PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE
Rappresentante federale eletto dall’Assemblea provinciale

DELEGATO PROVINCIALE
Delegato territoriale, nominato dal Consiglio federale, che promuove 
e svolge le attività istituzionali, laddove non sia costituito o 
costituibile il Comitato provinciale

FIGURA 1 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
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ORGANI CENTRALI ORGANI PERIFERICI ORGANI DI GIUSTIZIA COMMISSIONI E COMITATI

CORTE FEDERALE DI APPELLO
Giudica in ultima istanza sugli appelli proposti avverso le decisioni 
degli organi di primo grado e decide sui conflitti di competenza tra 
organi giudicanti. In aggiunta, funge anche da organo di primo grado 
solo in materia di doping

TRIBUNALE FEDERALE
(organo di giustizia di primo grado) giudica sulle infrazioni commesse 
dai dirigenti federali o dai dirigenti di affiliato, dai componenti di organi 
giudicanti, dagli Ufficiali di gara, dai tecnici e dagli agenti degli atleti, 
in tali loro specifiche qualità. Si occupa, inoltre, dei reclami avverso 
le decisioni prese sugli affiliati alla FIT (ad es. affiliazione, cessazione 
e decadenza, ecc.), per eventuali ineleggibilità e incompatibilità, per 
i reclami avverso le dichiarazioni di decadenza dalle cariche e per la 
ricusazione del giudice sportivo regionale o nazionale

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
(organo di giustizia di primo grado): ha competenza generale per 
quanto attiene alle fasi nazionali dei Campionati individuali ed 
a squadre, nonché a tutti i tornei individuali che si svolgono con 
approvazione federale centrale; ha competenza, inoltre, per le 
manifestazioni internazionali, sia individuali sia di rappresentative 
nazionali, che si svolgono sia in Italia sia all’estero. Il giudice 
sportivo nazionale ha competenza, comunque, per le infrazioni 
commesse dai tesserati all’estero

GIUDICI SPORTIVI TERRITORIALI
(organo di giustizia di primo grado): ha una competenza limitata ai 
fatti che si verificano nella propria regione

• Comitato Centrale Ufficiali di Gara

• Comitato Direttivo Istituto Superiore di Formazione “Roberto 
Lombardi”

• Comitato per il Beach Tennis

• Comitato per il Padel

• Commissione Propaganda

• Commissione Regolamenti

• Commissione Tesseramenti

• Commissione Campionati e Classifiche

• Commissione Medica - Antidoping

• Commissione Veterani

• Commissione Tornei e Circuiti

• Commissione Tecnica

• Commissione Impianti

• Commissione Consulenza Affiliati

• Commissione Media Televisivi

FIGURA 1 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
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Le persone della Federazione
Solo attraverso il prezioso e costante impegno 
del proprio personale, a livello centrale e 
periferico, la Federazione è in grado di gestire le attività e i 
servizi offerti. Al 31 dicembre 2017 i dipendenti che prestano 

servizio presso la Federazione o le altre società del Gruppo 
sono 178, in aumento dell’8,5% rispetto al 2016 e del 34,8% 
in confronto al 2015. In linea con quanto registrato negli anni 
passati, la ripartizione dell’inquadramento professionale è 
così suddivisa: il 94,4% della forza lavoro è rappresentato 
da impiegati, il 3,9% da quadri e l’1,7% da dirigenti.

In un’ottica di impegno e responsabilità in 
riferimento al tema della parità di genere, il 
59,2% dell’organico federale risulta costituito 
da donne, in lieve aumento rispetto agli 
anni precedenti; allo stesso modo, anche a 
livello di Gruppo, sono attive politiche di pari 
opportunità volte a incentivare e sostenere il 
42,7% delle donne presenti in organico.
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FIGURA 2 ANDAMENTO DEL PERSONALE DEL GRUPPO FIT 
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FIGURA 3 SUDDIVISIONE DEL PERSONALE PER GENERE DEL GRUPPO FIT 
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Nella ripartizione territoriale dei dipendenti, il 58,4% delle 
persone è operativo presso le sedi federali della regione 
Lazio, mentre, per la quota restante, si riscontra una 
suddivisione omogenea sul territorio nazionale presso i 
diversi Comitati regionali12. 

12 I Comitati regionali svolgono il ruolo operativo della FIT sui territori e la loro attività è monitorata costantemente al fine di verificare l’andamento del Tennis 
nella regione di competenza; in questo modo la Federazione è in grado di ottenere un’articolata e profonda conoscenza delle performance ottenute dal 
movimento su tutto il territorio nazionale.

13 In riferimento al corso di formazione sul Decreto Legislativo 231/2001 sono state formate 19 persone con un modulo di 2,5 ore; In riferimento al corso di 
aggiornamento per addetti al primo soccorso sono state formate 3 persone con un modulo da 4 ore; in riferimento al corso di aggiornamento per addetti 
all’anti-incendio sono state formate 3 persone con un modulo da 5 ore; in riferimento al corso di aggiornamento per rappresentante dei lavoratori sulla 
sicurezza ha partecipato l’RLS con un modulo da 4 ore; in riferimento al nuovo corso di formazione per addetti all’uso del defibrillatore sono state formate 
3 persone con un modulo da 6 ore.

In riferimento all’età media delle persone, in linea con 
quanto emerso nelle rendicontazioni degli anni precedenti, 
il dato per il 2017 è pari a 42 anni, con un’anzianità media 
di servizio pari a 11 anni per le persone impiegate dalla 
Federazione e pari a 6,5 anni per il personale complessivo 
(tuttavia, si consideri che le tre società del Gruppo FIT sono 
state istituite tra il 2007 e il 2008).

Per il Gruppo, il personale rappresenta il principale 
fattore di sviluppo e realizzazione delle attività federali. La 
professionalità delle persone, alle quali sono garantite le 
migliori condizioni lavorative e di crescita, viene assicurata 
attraverso un’analisi costante delle singole necessità, oltre 
che attraverso attività di aggiornamento e formazione. 
Nel 2017 sono state realizzate attività formative inerenti 

alla salute e sicurezza sul lavoro e al 
rispetto del Codice Etico e del Modello 231; 
in particolare, su tali aspetti sono state 
erogate 96,5 ore di formazione per un totale 
di 25 persone formate13.

La Federazione tiene molto alla 
soddisfazione del proprio personale; a tal 
fine, offre alle proprie persone un contratto 
di lavoro stabile. Il 93,3% delle persone, 
infatti, risulta contrattualizzato a tempo 
indeterminato e vengono concessi contratti 
di lavoro part-time, in considerazione delle 
necessità dei dipendenti.

FIGURA 4 SUDDIVISIONE DEL PERSONALE  PER SEDE
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FIGURA 6 SINTESI DEL RUOLO DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO FIT

GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI ASSET STRATEGICI FEDERALI
La FIT Servizi svolge tutte le attività operative necessarie al perseguimento degli obiettivi 
istituzionali della FIT, garantendo così una maggiore efficacia ed efficienza nella gestione e nella 
valorizzazione degli asset strategici come, ad esempio, l’organizzazione e la gestione dei Centri Estivi, 
l’organizzazione periferica attraverso i Comitati regionali e la collaborazione allo svolgimento della 
Coppa Davis, della Fed Cup, degli Internazionali BNL d’Italia e delle Next Gen ATP Finals.

PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E 
INTRATTENIMENTO
Sportcast è titolare del canale tematico 
televisivo SuperTennis e dell’omonimo 
magazine; gestisce, inoltre, l’ufficio 
stampa, la comunicazione e le relazioni 
esterne della Federazione attraverso il 
supporto di mass media di ogni genere. 
Negli anni, il supporto di Sportcast si è 
dimostrato uno strumento fondamentale 
per la promozione del tennis in Italia e un 
volano per la crescita del movimento.

SUPPORTO TECNICO E FORMAZIONE
La Mario Belardinelli è impegnata, in prima linea, nella formazione e nell’aggiornamento 
delle figure tecniche e dirigenziali grazie all’Istituto di Formazione «Roberto Lombardi», 
oltre che nel fornire il supporto necessario all’implementazione dell’attività tecnica di 
base e nella valorizzazione della base giovanile del movimento.
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FIT Servizi: una struttura di supporto per la gestione 
e la valorizzazione degli asset federali
FIT Servizi14 è una società istituita nel gennaio 2007 con 
l’obiettivo di assistere la Federazione Italiana Tennis 
nello svolgimento dei servizi amministrativi, organizzativi 
e gestionali, oltre che di promuovere e gestire attività 
finalizzate alla diffusione dello sport del Tennis, del 
Tennis in Carrozzina, del Beach Tennis e del Padel. Tale 
configurazione ha permesso alla FIT di ottenere una 
maggiore efficienza e flessibilità operativa e la possibilità 
di presidiare le attività strategiche definite dal Consiglio 
Federale. Attraverso la FIT Servizi, infatti, la Federazione è 
presente all’interno dei Comitati regionali che svolgono un 
fondamentale ruolo operativo sui territori per promuovere lo 
sviluppo del Tennis nella regione di competenza. In questo 
modo, la Federazione è in grado di ottenere una profonda 
conoscenza delle performance ottenute dal movimento 
su tutto il territorio nazionale, così da condividerne le best 
practice a livello nazionale.

In particolare, FIT Servizi ha svolto nel 2017 le seguenti 
attività principali:
■ servizi amministrativi per conto delle strutture 

periferiche della Federazione Italiana Tennis, tra cui 
l’inserimento a sistema dei dati relativi agli affiliati e 
tesserati, la registrazione dei risultati delle gare di 
competenza dei Comitati regionali e l’inserimento e 
controllo gestionale e formale delle spese relative agli 
Organi federali periferici;

■ servizi necessari alla promozione delle attività federali 
e dei Centri Estivi e al corretto funzionamento di tutte 
le attività connesse al marketing istituzionale della FIT, 
attraverso la selezione di nuovi sponsor interessati 
all’acquisto di spazi pubblicitari;

14 I soci sono la Federazione Italiana Tennis e la Lega Italiana Tennis che detengono una partecipazione al capitale sociale della FIT Servizi rispettivamente pari 
al 90% e al 10%.

■ servizi necessari al corretto funzionamento delle 
attività commerciali, logistiche, impiantistiche e 
gestionali relative agli incontri delle nazionali italiane 
di Coppa Davis e Fed Cup svolti in Italia.

Sportcast: una società impegnata per la promozione, 
la comunicazione e l’intrattenimento degli 
appassionati di Tennis 
La FIT ha fondato la società Sportcast nel marzo del 2008, spinta 
dalla necessità di promuovere il Tennis e offrire una maggiore 
visibilità al movimento italiano, detenendone interamente il 
capitale sociale. La società gestisce le attività promozionali e 
di comunicazione della FIT, al fine di aumentare il numero dei 
tesserati, accrescere la base degli appassionati e diffondere i 
valori del Tennis. In particolare, la Sportcast gestisce in maniera 
integrata numerose attività tra cui, in primo luogo, quella di editore 
del canale televisivo SuperTennis e dell’omonimo magazine. 
La società, inoltre, si occupa di gestire la comunicazione e le 
relazioni esterne della Federazione attraverso la conduzione 
dell’ufficio stampa e l’amministrazione delle piattaforme web 
e dei social network della FIT. Il principale asset gestito dalla 
società è il canale televisivo SuperTennis che contribuisce, 
di anno in anno, a far crescere il movimento (dato riconosciuto 
da uno studio realizzato nel 2011 dall’Università Bocconi e 
confermato dalla ricerca condotta nel 2016 dal Dipartimento di 
Business e Management della LUISS, con conseguente creazione 
di valore di svariate decine di milioni di euro in favore dell’intero 
comparto tennistico nazionale). Dalla data della sua costituzione, 
SuperTennis si è dimostrato uno strumento fondamentale nel 
promuovere il Tennis in Italia e nel fungere da volano di quella 
crescita che ha portato questo sport ad essere la disciplina 
sportiva individuale più praticata nel Paese.
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I dati dimostrano che il volano del processo di crescita è 
dato dalla promozione del Tennis come sport e che più il 
Tennis viene visto, seguito e conosciuto, più aumenta la 
sua pratica e la partecipazione del pubblico agli eventi 
organizzati da FIT. In altre parole, all’incremento del 
pubblico del Tennis corrisponde un aumento dei praticanti 

e di coloro che si avvicinano alla disciplina. A tal proposito, 
la scelta di ampliamento delle ore di programmazione e 
della varietà del palinsesto ha portato ad un incremento del 
1.411% dell’ascolto medio annuo del canale SuperTennis 
rispetto al 2008 (+29% rispetto al 2016) oltre che del numero 
medio di contatti (748.886 nel 2017 e +18% rispetto al 2016), 

FIGURA 7 IL CONTRIBUTO DI SUPERTENNIS ALLO SVILUPPO DEL MOVIMENTO TENNISTICO RISPETTO AL 2008
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SuperTennis trasmette 
in Alta Definizione (HD) 
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SuperTennis rafforza il 
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tra i canali sportivi 
nazionali, soprattutto 
mediante l’acquisto di 
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portando il canale a posizionarsi al 4° posto tra le emittenti 
televisive sportive nazionali nel 2017 e di migliorare la 
propria posizione rispetto al 5° posto ottenuto nel 2016.  

SuperTennis continua a svolgere un ruolo di primo piano, 
seppur non esclusivo, nella promozione della disciplina 

tennistica in Italia sia amatoriale che agonistica e ha dato al 
Tennis notevole visibilità mediatica, consentendo di creare nel 
pubblico quella dedizione che accresce la pratica del Tennis 
e collocandolo fra le discipline sportive di valore sia nella 
percezione di chi lo pratica sia in quella di chi non lo pratica. 
Tale prerogativa è stata riconosciuta anche dall’agenzia di 
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stampa statunitense “Associated Press” ed è stata ripresa 
al proprio interno anche dai giornali “New York Times” e 
“Washington Post” nel maggio 2018, con la conclusione degli 
internazionali BNL d’Italia (per maggiori dettagli si rimanda 
all’articolo pubblicato sul sito federale e riportato nel paragrafo 
“SuperTennis TV” all’interno del presente documento).

In aggiunta allo sviluppo degli strumenti di comunicazione 
cosiddetti “tradizionali”, come il canale televisivo e il magazine, 
Sportcast è impegnata nella realizzazione del progetto 
digitale fortemente voluto dal Consiglio federale e inserito 
tra i principali obiettivi strategici della FIT. In particolare, la 
necessità di raggiungere le nuove generazioni e di rinnovare 
il proprio modo di comunicare, ha portato la Federazione 
ad effettuare importanti investimenti in quest’ambito, 
organizzando in maniera integrata le diverse piattaforme 
social e differenziandone il contenuto informativo15.

Sportcast, inoltre, si occupa delle seguenti attività:
■ marketing attività commerciali;
■ realizzazione, sviluppo e gestione tecnico/editoriale 

dei siti web del Gruppo FIT, compreso quello degli 
Internazionali BNL d’Italia e delle Next Gen ATP Finals;

■ ideazione e gestione editoriale del sito web www.
supertennis.tv e relativo servizio di simulcast 
streaming;

■ ideazione, realizzazione, produzione e vendita 
delle pubblicazioni FIT, comprese quelle attinenti 
al Torneo degli Internazionali BNL d’Italia (a titolo 
esemplificativo, oltre alla già citata rivista SuperTennis 
Magazine, programmi ufficiali di incontri di Coppa 
Davis e Fed Cup, programma ufficiale e quotidiano del 
Torneo degli Internazionali BNL d’Italia, guide speciali, 
annuari, agende, materiali promo pubblicitari, testi 
a contenuto tecnico didattico) e alle Next Gen ATP 
Finals;

15 Per maggiori informazioni si rimanda al paragrafo “La comunicazione come strumento di maggior coinvolgimento dei nostri stakeholder”. 

· ideazione e realizzazione, editoriale e grafica, 
di prodotti necessari o utili per la diffusione del 
marchio FIT e per il miglioramento dell’immagine 
della Federazione (a titolo esemplificativo: 
inserzioni pubblicitarie, targhe, poster, 
locandine, bandiere).

La grande esperienza maturata dalla Sportcast 
nell’ambito delle produzioni televisive ha contributo 
nel tempo ad accrescerne la fama, tanto che oggi la 
società è un punto di riferimento anche per realtà 
differenti dalla FIT. Nello specifico, nel 2017 Sportcast ha 
realizzato produzioni televisive per:
■ CONI in riferimento alla 

manifestazione ‘’Lo sport@expo - 
Alimentazione e sport, un gioco 
di squadra”, all’interno del 
quale sono stati ideati eventi 
sportivi di richiamo nazionale 
ed internazionale con incontri di 
pallanuoto, pallavolo e scherma;

■ Juventus Football Club per la 
produzione del programma JTalk, in onda sula canale 
monotematico JTV;

■ Federazione Italiana Pallacanestro, in riferimento al 
campionato A1 e A2 femminile, agli europei maschili 
U20, oltre che alle partite della nazionale A maschile e 
femminile;

■ Federazione Italiana Scherma, in riferimento alla 
Coppa del mondo fioretto; 

■ FederMoto, in riferimento al Campionato Italiano di 
Velocità (Vallelunga, Mugello, Misano, Imola); 

■ Federvolley, in riferimento al World Grand PRIX, 
alla World League, alle qualificazioni degli europei 
femminili e al Campionato Italiano beach volley. 
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Mario Belardinelli: una società dedita al supporto e 
alla formazione tecnica 
La Mario Belardinelli Società sportiva dilettantistica a 
responsabilità limitata è stata fondata il 26 settembre 2007 
da FIT Servizi16, dalla Lega Italiana Tennis e dall’International 
Lawn Tennis Club d’Italia. La Mario Belardinelli ha deciso 
di affiliarsi alla FIT e di sottoscrivere una convenzione per 
gestire una serie di settori strategici per la Federazione, 
la cui finalità principale è di migliorare il livello generale 
del Tennis italiano attraverso l’assistenza agli atleti e 
l’ottimizzazione dell’insegnamento e della preparazione 
tecnico-agonistica. Tutto ciò, diffondendo i valori etici dello 
sport, l’attaccamento alla maglia azzurra e combattendo 
il fenomeno del doping attraverso un’efficace campagna 
informativa, soprattutto nei confronti dei più giovani.

La società Mario Belardinelli, tramite l’Istituto Superiore 
di Formazione “Roberto Lombardi” 
(ISF), ha il compito di investire in 
attività di formazione in ambito tecnico 
e nella preparazione delle future 
figure dirigenziali17 ed è impegnata 
costantemente nel fornire il supporto necessario allo 
svolgimento dell’attività tecnica di base, attraverso 
l’ideazione di progetti specifici volti ad innalzare la qualità 
dell’allenamento e della gestione tecnica dei ragazzi 
promettenti su tutto il territorio.

16 FIT Servizi è il socio di maggioranza con l’85% del capitale sociale.
17 A partire dal 2015, l’Istituto ha introdotto, all’interno della propria programmazione formativa, dei corsi speciali riservati ai gestori dei circoli affiliati e 

a chi in generale si occupa di organizzare e gestire eventi tennistici. La partecipazione a questi corsi, focalizzati su tematiche chiave quali la normativa 
fiscale, gli aspetti sanitari e medico-legali e l’importanza della comunicazione, permette di ottenere la qualifica di dirigente di primo o secondo livello. Tale 
ampliamento dell’offerta formativa risponde all’esigenza della FIT di favorire la crescita in termini di competenza e informazione dei suoi dirigenti per aiutarli 
ad essere sempre più vincenti nella competizione quotidiana che i circoli tennistici devono sostenere; la concorrenza, infatti, delle altre discipline sportive e 
la complessità della gestione dei club da un punto di vista sportivo, economico, fiscale e sanitario richiedono, agli addetti ai lavori, una preparazione sempre 
più vasta e approfondita.

L’Istituto Superiore di Formazione “Roberto Lombardi” è l’ente interno alla FIT che si 
occupa della formazione e dell’aggiornamento di tutte le figure tecniche che pratica-
no l’insegnamento del Tennis, del Tennis in Carrozzina, del Padel e del Beach Tennis 
presso i circoli affiliati. 
L’Istituto, che ha ereditato il testimone della “Scuola Nazionale Maestri”, la quale 
vantava oltre 50 anni di storia, si è fatto portavoce di un nuovo metodo didattico che 
predilige una formazione tecnica continuativa nel tempo partendo dall’assunto che si 
possono avere giocatori di alto livello solo disponendo di insegnanti di ottima qualità. 
Tale nuovo approccio metodologico è in linea con quanto proposto da tutte le nazioni 
tennisticamente più avanzate, nonché con le indicazioni della Federazione Internazio-
nale Tennis (ITF).
Per maggiori informazioni, si rimanda alla sezione “La formazione e l’aggiornamento 
delle figure tecniche”.

L’ISTITUTO SUPERIORE 
DI FORMAZIONE “ROBERTO LOMBARDI”
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Un’ulteriore funzione strategica svolta dalla Mario 
Belardinelli riguarda lo sviluppo del settore giovanile 
della Federazione, mediante la programmazione e 
l’organizzazione dei raduni dei giocatori più promettenti 
presso il Centro Tecnico Nazionale. Inoltre, la società 
assicura costantemente il suo supporto agli atleti in 
occasione delle principali competizioni individuali e a 
squadre, a livello nazionale ed internazionale, compresi gli 
incontri di Coppa Davis e Fed Cup. 

Sempre con riguardo allo sviluppo e alla valorizzazione 
della base giovanile del movimento, la società sovrintende 
all’organizzazione e gestione delle attività connesse 
all’allestimento, alla programmazione e alla gestione dei 
Centri Federali Estivi per i bambini, in collaborazione con 
FIT Servizi. 

La “Coaches Commission” dell’ITF, la federazione internazionale che 
regola tutto il movimento tennistico mondiale, ha assegnato all’Isti-
tuto Superiore di Formazione “Roberto Lombardi” il “Gold Level Reco-
gnition”. In tutto il mondo, soltanto otto Istituti di Formazione hanno 
ottenuto tale riconoscimento. 

La commissione ha valutato una serie di parametri relativi alle modalità utilizzate per 
qualificare le Scuole Tennis, al percorso formativo degli insegnanti, alla qualità del 
piano formativo, alla completezza dei piani di studio, ai curricula dei docenti e dei 
tecnici dell’Istituto e alla capacità di coniugare con efficacia la formazione e l’aggior-
namento degli insegnanti.
Tale certificazione, valida fino al 31 dicembre 2019, oltre a rendere merito a tutta l’atti-
vità svolta dall’Istituto Superiore di Formazione “Roberto Lombardi”, consente agli in-
segnanti di poter richiedere all’estero l’equiparazione delle qualifiche in loro possesso.

GOLD LEVEL RECOGNITION 
ALL’ISTITUTO SUPERIORE 
DI FORMAZIONE “ROBERTO LOMBARDI”



Il Padel è lo sport che in Italia sta registrando in assoluto 
la maggior crescita sia per quanto riguarda il numero dei 
praticanti e dei tesserati, sia in riferimento al numero dei 
campi da gioco presso Circoli affiliati alla Federazione. A tal 
proposito il numero dei tesserati è salito dai 1.200 nel 2015, 
ai 2.713 nel 2016 per arrivare ai 4.372 del 2017.

Le motivazioni che possono spiegare l’incredibile exploit 
di questa disciplina sportiva negli ultimi anni sono da 
ricercare nelle caratteristiche tecniche del Padel che può 
essere approcciato agevolmente anche da persone senza 
una particolare preparazione atletica. Tra l’altro, il fatto 
che il Padel sia praticato da molte celebrità dello sport e 
della cultura ha sicuramente contribuito alla diffusione 
della disciplina. In considerazione di tale successo, la 
Federazione ha strutturato un percorso di formazione 
rivolto agli insegnanti di Padel che, a partire dal 2017, è 
stato reso autonomo e con contenuti didattici peculiari della 
disciplina. In particolare, l’Istituto Superiore di Formazione 
“Roberto Lombardi” ha provveduto ad istituire dei bandi 
di concorso ad hoc per formare gli istruttori di primo e di 
secondo livello e ha avviato una proficua collaborazione con 
la Federazione Spagnola le cui Scuole rappresentano la 
best performance internazionale a livello tecnico di questa 
disciplina. 

Con una modifica regolamentare, la Federazione Italiana 
Tennis ha permesso l’accesso ai campionati a un maggior 
numero di squadre che hanno avuto quindi la possibilità 
di competere nella massima divisione. A partire dal 2018, 
quindi, la serie A verrà suddivisa in serie A1 (otto squadre) e 
in serie A2 (sedici squadre). 

18 Per maggiori informazioni si rimanda al paragrafo “SuperTennis TV”.

A partire dal 2017, a seguito della mozione espressa nel 
2016 in sede di assemblea elettiva per il rinnovo dell’attuale 
presidenza, la FIT ha deciso di sostituire la dicitura “Paddle” 
con il termine spagnolo “Padel”, in quanto la disciplina ha 
origini sudamericane.

La crescita di praticanti e degli appassionati di Padel a 
livello nazionale, ha portato nel 2017 il canale SuperTennis 
ad inserire in palinsesto una programmazione dedicata 
a questa disciplina. In particolare, sono stati trasmessi i 
tornei del “World Padel Tour” ed è stato messo in onda un 
prodotto editoriale dedicato, realizzato su più 
episodi, così da alimentare ulteriormente la 
crescita di interesse tra gli utenti18.

Maggiori indicazioni sul Padel sono riportate 
all’interno del portale www.federtennis.it.

TESSERATI TORNEI PARTECIPAZIONI ISTRUTTORI QUALIFICATI

4.372 152 6.893 91
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Nel 2017 è stata approvata dalla Federazione la manifestazione “Street 
Padel Tour”, un evento itinerante ideato per promuovere il padel in diverse 
città italiane, a partire da quelle del Sud. Per ogni tappa saranno neces-
sari 4 giorni per le attività di montaggio e smontaggio e 9 giorni saranno 
dedicati ai giochi, con la presenza di istruttori regionali. 
L’evento vuole ricercare la massima apertura di pubblico possibile, coin-
volgendo non solo gli utenti dei circoli sportivi, ma anche gli alunni delle 
scuole. Durante ogni tappa, i bambini avranno modo di sperimentare que-
sto sport in ogni fascia oraria della giornata attraverso lezioni dedicate e 
minitornei, con il supporto di istruttori qualificati della Federazione. L’ini-
ziativa vedrà l’utilizzo di un campo mobile itinerante, collocato nelle piazze 
e nei parchi più importanti dei comuni coinvolti. 

 STREET PADEL TOUR 2018
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Il Beach Tennis è una disciplina che fonda le proprie radici 
negli anni 70, sulle spiagge delle coste italiane. Ebbe inizio 
con il gioco dei racchettoni sulla spiaggia, da tutti ancora 
oggi ben conosciuto, senza regole e campi delimitati. 
Fu solo nel 1996 che nacque l’attuale Beach Tennis con 
regole simili al Tennis, a parte la caratteristica propria 
della disciplina che prevede la presa “al volo” della pallina. 
Grazie alla volontà dell’attuale presidenza, la FIT iniziò ad 
organizzare le prime manifestazioni di Beach Tennis nel 
2003 (prevalentemente in Emilia Romagna e nel Lazio), fino 
ad arrivare ad includere la disciplina nelle attività federali 
nel 2005, nell’intento di contribuire alla crescita nazionale e 
alla diffusione internazionale.

Nel giro di pochi anni la presenza nazionale ed internazionale 
del Beach Tennis è divenuta sempre più capillare, anche 
grazie al coinvolgimento della Federazione Internazionale 
Tennis (ITF) che ne ha regolamentato il gioco a livello 
globale e ha iniziato ad organizzare tornei internazionali 
in diverse nazioni. L’obiettivo primario rimane quello di 
inserire il Beach Tennis nel programma olimpico, in quanto 
già molto praticato e diffuso in tutto il mondo.

Il 2017 è stato un anno ricco di soddisfazioni per il Beach 
Tennis italiano. L’Italia ha ospitato e vinto i campionati del 
mondo individuali sia per il tabellone maschile sia per quello 
femminile e ha conseguito importanti risultati in occasione 
dei campionati mondiali a squadre programmati a Mosca 
lo scorso luglio, ottenendo la vittoria nella categoria “Pro” 
(sia per il tabellone maschile sia per quello femminile) e 
il secondo posto nella categoria “Junior”, a conferma della 
supremazia della Scuola italiana di Beach Tennis. 

Attualmente, vengono organizzati in Italia diversi tornei 
e campionati suddivisi in categorie, quali campionati 
mondiali ed europei, tornei internazionali, campionati 
italiani (suddivisi a loro volta in indoor, assoluti, di categoria, 

giovanili, veterani e a squadre), campionati regionali e 
tornei, con o senza montepremi. 

Nel 2017 sono state introdotte importanti novità per il 
Beach Tennis in Italia:
■ la riorganizzazione dei campionati italiani a squadre 

suddividendoli in serie A, serie B e serie C;
■ l’avvio dei campionati italiani a squadre per i non 

agonisti;
■ l’introduzione dell’omologazione delle palline volta a 

certificare l’assoluta qualità del prodotto utilizzato in 
gara. 

Maggiori indicazioni sul Beach Tennis, 
oltre alle attività federali, sono riportate 
all’interno del portale www.federtennis.
it/beachtennis.

TESSERATI TORNEI PARTECIPAZIONI ISTRUTTORI QUALIFICATI

5.198 450 27.423 127
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Il Tennis in Carrozzina è una disciplina olimpica sulla quale 
la Federazione continua ad investire risorse e promuovere 
attività, tramite un ufficio organizzativo appositamente 
istituito dal Consiglio Federale dopo la firma del protocollo 
d’intesa con il Comitato Italiano Paralimpico19. Tale ufficio, 
oltre a svolgere funzioni tecnico-operative, ha il compito di: 
■ organizzare l’attività del settore nelle competizioni 

(individuali e a squadre), predisponendo i relativi 
calendari;

■ proporre criteri per la determinazione delle classifiche 
dei tesserati, limitatamente alla specifica attività del 
Tennis in Carrozzina; 

■ proporre al Consiglio federale la nomina dei fiduciari 
regionali e provinciali, al fine di promuovere lo 
svolgimento delle attività federali nel settore; 

■ collaborare con l’Istituto Superiore di Formazione 
“Roberto Lombardi” per l’attività dei Tecnici nel 
settore.

19 Tale protocollo d’intesa è stato siglato nel mese di ottobre 2010.
20 Grazie a questo progetto sono state fornite gratuitamente 22 carrozzine ai circoli/scuole che ne hanno fatto richiesta alla FIT.
21 Nel 2017 sono stati organizzati 8 corsi, portando così a 151 gli insegnanti qualificati di Tennis in Carrozzina.

Nato nel 1987, il Tennis in Carrozzina rientra tra le attività 
gestite dalla FIT con due categorie: gli Open, a cui accedono 
tutti i giocatori che hanno una disabilità agli arti inferiori, e 
la categoria Quad per coloro che posseggono una disabilità 
sia agli arti inferiori che superiori. 

Il Tennis in Carrozzina è una disciplina sportiva in rapida 
espansione che si sta diffondendo con molta rapidità nel nostro 
Paese, con 231 giocatori (+6% rispetto al 2016) che praticano 
l’attività in 74 Circoli sportivi affiliati. Nel 2017 sono stati 
organizzati 24 eventi sportivi, 10 dei quali di livello internazionale.

Lo sviluppo e la crescita che questo sport ha conosciuto 
negli ultimi anni è da ricondurre principalmente a: 
■ un’organizzazione strutturata sul territorio; 
■ l’introduzione di diverse misure a sostegno dei 

giocatori, quali ad esempio la tassazione ridotta per 
l’iscrizione ai tornei e l’aumento dei contributi erogati 
ai professionisti italiani che ricoprono le posizioni più 
elevate della classifica internazionale; 

■ l’avvio del progetto “Tennista oltre ogni limite!”, nato 
con l’obiettivo di diffondere il Tennis oltre qualsiasi 
barriera20 e svolto in collaborazione con la società 
produttrice di carrozzine sportive Lab 3.11; 

■ l’aumento di visibilità tramite i siti federali e l’organizzazione 
del torneo “Internazionali BNL Wheelchair Tennis”, 
all’interno degli Internazionali BNL d’Italia; 

■ l’erogazione di corsi di specializzazione obbligatori 
per tutti i maestri21. 

Maggiori indicazioni sono riportate all’interno 
del portale www.federtennis.it/carrozzina o 
possono essere richieste al Comitato per il 
Tennis in Carrozzina.

TESSERATI TORNEI PARTECIPAZIONI ISTRUTTORI QUALIFICATI

231 24 74 151
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FIGURA 8 SUDDIVISIONE DEI GIOCATORI TESSERATI 
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“FIT TPRA” è un circuito amatoriale, nato dall’acquisizione 
degli asset dell’organizzazione “Amateurs Ranking Tennis 
Players” (TPRA), con l’obiettivo di diffondere il Tennis 
amatoriale a livello nazionale. Il circuito ha radicalmente 
modificato l’attività di molti Circoli negli ultimi anni, creando 
nel movimento tennistico italiano una passione ed una 
competizione travolgente a tutti i livelli di partecipazione. 
L’ideazione del circuito prende spunto dalla volontà 
di trattare gli amatori alla stregua dei professionisti, 
valorizzando i tornei ed i protagonisti del Tennis (e a partire 
dal 2018 anche del Padel). La creazione di un sito ad hoc 
(www.tpratennis.it), con caratteristiche e funzionalità 
proprie di un “social network”, permette di entrare in 
contatto con gli altri utenti della piattaforma, organizzare 
tornei o sfide singole e visionare le statistiche di gioco di tutti 
i partecipanti in tempo reale attraverso un ranking Sfide. 
La piattaforma, utilizzabile anche nella versione mobile, 
gestisce un vero e proprio circuito amatoriale nazionale che 
assegna punti per ogni torneo disputato considerando, in 
tempo reale, i migliori 15 risultati ottenuti negli ultimi 365 
giorni. 

Possono accedere al Ranking FIT TPRA, nelle gare di 
singolare maschile e singolare femminile, tutti i tesserati 
che non fanno più parte della categoria Under 14, in 
possesso di una tessera FIT agonistica o non agonistica, con 
classifica 4.422 o inferiore e chiunque abbia avuto in passato 
una classifica superiore attraverso il seguente schema:
■ i giocatori e le giocatrici che hanno raggiunto in 

carriera la classifica 4.3, ma attualmente hanno 
classifica inferiore o uguale a 4.4, possono accedere ai 
tornei senza limiti di età; 

■ i giocatori e le giocatrici che hanno raggiunto in 
carriera la classifica 4.2, ma attualmente hanno 

22 Obiettivo 2018 è di far rientrare anche i giocatori con classifica 4.4 che in passato hanno raggiunto una classifica uguale o superiore a 4.2, ma non negli ultimi 
10 anni, e che abbiano compiuto il 65esimo anno di età.

classifica inferiore o uguale a 4.4 possono accedere ai 
tornei al compimento dei 54 anni;

■ i giocatori e le giocatrici che hanno raggiunto in 
carriera la classifica C4, ma attualmente hanno 
classifica inferiore o uguale a 4.4 possono accedere ai 
tornei al compimento dei 58 anni;

■ i giocatori e le giocatrici che hanno raggiunto in 
carriera la classifica C3, ma attualmente hanno 
classifica inferiore o uguale a 4.4 possono accedere ai 
tornei al compimento dei 62 anni;

■ i giocatori e le giocatrici che hanno compiuto 67 anni di 
età possono accedere al circuito FIT-TPRA senza limiti 
di classifica avendo attualmente una classifica di 4.4 o 
minore;

■ i giocatori e le giocatrici che raggiungono classifica 
4.2, 4.3 possono partecipare ai tornei di doppio e al 
ranking sfide.

Nel 2017 i tesserati partecipanti al circuito sono stati 
12.504, di cui il 58,2% dotati di una tessera agonistica (in 
aumento del 47,8% rispetto al 2016) e il 41,8% con tessera 
non agonistica (in aumento del 24,6% rispetto al 2016). Gli 
amatori con tessera agonistica hanno giocato una media 
di 3,4 tornei a persona (con un picco di 4 tornei giocati dai 
4.4 in classifica e una base di 3 tornei per gli amatori 4.3), 
mentre quelli con tessera non agonistica hanno giocato una 
media di 3,7 tornei ciascuno. 

Grazie all’interesse mostrato dai Circoli e dagli appassionati 
di Tennis, il numero delle iscrizioni ai tornei del circuito TPRA 
è cresciuto del 258% nei quattro anni di attività, passando da 
13.809 nel 2014 fino ad arrivare a 49.439 nel 2017, così come 
quello dei tornei organizzati dai Circoli che sono cresciuti del 
382,2% dal 2014, passando da 747 a 3.602.

TESSERATI TORNEI PARTECIPAZIONI ISTRUTTORI QUALIFICATI

12.504
+33,3%

rispetto al 2016

3.602
+46,7%

rispetto al 2016

49.439
+15,8%

rispetto al 2016

896
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Tra i principali eventi svolti nel 2017: 
■ il Campionato Italiano Amatori, la cui fase finale si è 

svolta a Roma in occasione degli Internazionali BNL 
d’Italia 2017, ha permesso ai partecipanti di calcare 
la terra rossa dei campioni, dopo aver percorso il 
“mitico” tunnel che porta al campo Pietrangeli;

■ il Master AWT 2017 svolto a Brescia in data 16-19 
Novembre, dove i migliori 36 migliori giocatori e 
giocatrici provenienti da tutta Italia e suddivisi nelle 
diverse categorie, si sono contesi il trofeo di Campione 
Assoluto FIT-TPRA;

■ il circuito Kia Tennis Trophy 2017 organizzato 
all’interno della piattaforma FIT TPRA e divenuto una 
delle kermesse più ambite con oltre 500 richieste di 
iscrizione. Il circuito ha qualificato i 16 finalisti delle 
8 tappe previste per le categorie Open Maschile e 
Femminile. Oltre al weekend a Firenze, offerto da Kia a 
tutti i qualificati, i 2 vincitori hanno avuto la possibilità 
di volare a Melbourne in occasione degli Australian 
Open.

FIGURA 9 ANDAMENTO DEL NUMERO DI ISCRIZIONI E DEI TORNEI DEL CIRCUITO  
FIT-TPRA 
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FIGURA 10 DISTRIBUZIONE DELLE ISCRIZIONI AI TORNEI FIT-TPRA 
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L’organizzazione delle attività per amatori è proseguita nel corso 
dell’estate con la conferma di sei stage riservati agli adulti (over 
18): 2 sessioni (6-9 e 20-23 Luglio) organizzate nella formula 
“light” - long weekend al Foro Italico (Roma), 1 sessione a Tra-
bia (Palermo) all’interno del villaggio di Torre Artale (31 Luglio 
- 6 Agosto), 1 sessione a Brallo (Pavia) all’interno del “Centro 
Sportivo Turistico Il Brallo” con formula “Tennis & Relax” (21-
27 agosto) e 2 sessioni a Serramazzoni (Modena) presso il Cen-
tro Estivo FIT con formula “intensive” (14-20 e 21-27 Agosto).
Questa tipologia di vacanza, unica nel suo genere, sta letteral-
mente cambiando il modo di vivere le ferie di tanti appassionati 
adulti grazie all’esclusività delle location e ad un programma 
formativo, appositamente studiato dall’Istituto di Formazione 
Lombardi per massimizzare e consolidare i progressi di ogni 
partecipante.

STAGE ESTIVI PER ADULTI
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I VALORI E L’ETICA 
ORGANIZZATIVA
Il sistema di governance adottato dalla Federazione Italiana 
Tennis fonda le proprie basi sul rispetto di valori etici, quali 
la responsabilità, l’integrità, l’efficienza organizzativa e la 
trasparenza, essenziali per permettere all’organizzazione 
di confrontarsi con i principali portatori di interesse e di 
impostare un processo di crescita continuo, internamente 
e in relazione all’esterno. La Federazione, infatti, è 
consapevole che una governance trasparente ed efficiente 
sia il prerequisito per una buona reputazione e per una 
soddisfacente capacità di creazione del valore duratura 
nel tempo. Tale processo necessita di rendicontazione 
attenta e puntuale, nel modo più completo possibile, delle 
performance e degli obiettivi prefissati a livello federale, 
così da offrire a chiunque la possibilità di entrare in contatto 
con la FIT e capire meglio cosa fa e come viene fatto. 

Un modello aziendale responsabile
La consapevolezza dei risvolti sociali che accompagnano 
le attività federali e l’importanza di un approccio corretto 
basato sul rispetto degli stakeholder, hanno portato nel 
2016 la Federazione Italiana Tennis ad adottare un Codice 
Etico e un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 
(Modello 231). Tale Modello 231 rappresenta un complesso 
di principi, regole, disposizioni, compiti e responsabilità, 
funzionale alla realizzazione e alla diligente gestione di un 
sistema di controllo e monitoraggio delle attività sensibili, 
finalizzato a prevenire la commissione dei reati previsti dal 
D. Lgs. 231/2001. Il Modello 231 comprende gli impegni e le 
responsabilità etiche a cui tutti i destinatari devono attenersi 
e costituisce uno strumento di responsabilità verso gli 
stakeholder della Federazione. Elemento essenziale è 
l’adozione di principi etici rilevanti, quali: valori olimpici 
e principio di non violenza, riservatezza, trasparenza, 
imparzialità, rispetto della persona, tutela della salute e 
della sicurezza dei lavoratori, rispetto della legalità. 

Il controllo in merito al rispetto del Modello 231 e del 
Codice Etico è affidato all’Organismo di Vigilanza (OdV) di 
ciascuna società del Gruppo FIT, che ne verifica l’attuazione 
e propone eventuali aggiornamenti, gestisce i flussi 
informativi di competenza delle diverse strutture federali 
e monitora l’avanzamento del “piano di azione” volto a 
rafforzare i controlli. 

L’osservanza del Modello 231 e del Codice Etico, da parte 
delle persone che collaborano con la Federazione e con le 
società del Gruppo FIT, è importante per il mantenimento 
di una buona reputazione, oltre che utile a svolgere il 
proprio lavoro con lealtà, correttezza, trasparenza, onestà 
e integrità, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti. Per 
questo motivo, nel 2017 le società controllate della FIT (FIT 
Servizi, Sportcast e Mario Belardinelli) hanno deciso di 
redigere e di adottare un proprio Modello 231, oltre che di 
sottoscrivere il Codice Etico FIT.

Per accrescere la consapevolezza sui contenuti del Modello 
231 e sulle attività dell’OdV, nel 2017 è stata intrapresa 
un’attività di formazione rivolta, come primo anno, a 19 
dipendenti maggiormente coinvolti nelle aree considerate 
sensibili (es. approvvigionamento, gestione degli eventi, 
amministrazione). Al termine della sessione formativa, ai 
dipendenti è stato sottoposto un questionario riepilogativo 
degli argomenti trattati, per verificare la conoscenza 
acquisita in tema D.Lgs. 231/2001. I risultati del test 
sono quindi stati presentanti all’Organismo di Vigilanza, 
impegnato nella pianificazione delle azioni da compiere 
per sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del 
Modello.

Chiunque può segnalare all’Organismo di Vigilanza 
eventuali situazioni ritenute non conformi; nel corso del 
2017 non sono pervenute segnalazioni rilevanti.
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LA SOSTENIBILITÀ 
ECONOMICA
La Federazione Italiana Tennis, nella gestione economico-
patrimoniale delle proprie attività, ricerca la creazione di 
valore economico condiviso per il sistema sportivo tennistico 
nazionale. A tal fine, FIT si impegna a valorizzare le risorse 
materiali ed immateriali di cui già dispone, cercandone di 
nuove per favorire e sostenere lo sviluppo del movimento 
tennistico italiano.
Per monitorare gli impatti economici dell’attività della 
Federazione, viene adoperato un indicatore che fornisce 

informazioni su come l’organizzazione crea ricchezza per i 
propri portatori di interesse, a partire dalla riclassificazione 
dei dati di bilancio civilistico, attraverso la generazione e la 
distribuzione di valore economico.
Sulla base della riclassificazione effettuata nel 2017, 
la FIT ha generato un valore economico pari a oltre 59 
milioni di euro, costituito dal valore della produzione (pari 
a 59.000.196 euro) e dal risultato della gestione finanziaria 
(31.586 euro).

Valori in euro 2015 2016 2017
Valore economico generato          46.652.567          50.812.604 59.031.782

Valore economico distribuito          43.100.799          48.000.075 58.526.897

di cui:

Costi operativi legati all’attività sportiva 36.364.166 39.955.246 51.038.129

Costi operativi legati al funzionamento della struttura FIT 3.825.549 4.253.289 4.297.790

Retribuzione dei dipendenti e dei collaboratori            2.399.333            2.732.252 2.998.652

Pagamenti alla Pubblica Amministrazione (imposte dirette)                511.751            1.059.288 192.326

Valore economico trattenuto            3.551.767            2.812.529 504.885
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Per quanto attiene all’ammontare dei costi operativi (pari a 
55.335.919 euro), dall’analisi del valore economico generato 
la quota più rilevante di risorse liberate è finalizzata 
a permettere l’organizzazione e la partecipazione a 
manifestazioni sportive nazionali ed internazionali e ad 
alimentare lo sviluppo del movimento tennistico nazionale, 
con la seguente ripartizione:

■ organizzazione e partecipazione a manifestazioni 
sportive nazionali ed internazionali: 35.437.127 euro;

■ attività sportiva nazionale (11.278.641 euro) riferita, 
ad esempio, ad interventi per atleti, contributi, 
allenamenti, stage;

■ promozione sportiva: 4.322.361 euro
■ costi di funzionamento, al netto dei costi per il 

personale e le collaborazioni e gli ammortamenti, per 
un valore pari a 4.297.790 euro.

FIGURA 12 RIPARTIZIONE DEI COSTI LEGATI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA NEL 2017 

Organizzazione/partecipazione
a manfestazioni sportive
nazionali ed internazionali

Attività sportiva nazionale
(compresi interventi
per atleti, contributi, 
allenmaneti
stages, ecc)

69,4%

22,1%

8,5%

Promozione sportiva

FIGURA 11 VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO DALLA FIT AGLI STAKEHOLDER  
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Nel 2017, grazie agli sforzi organizzativi compiuti dalla 
FIT, il Tennis ha rafforzato la sua posizione di disciplina 
sportiva con la maggiore crescita e diffusione in Italia negli 
ultimi 15 anni, dopo un periodo in cui si erano raggiunti i 
minimi storici (si consideri infatti che a fine 2001 i tesserati 
della FIT erano 129.797). L’anno appena trascorso ha fatto 
registrare un trend di crescita generale del movimento che 
ha coinvolto i tesserati (380.779, +15,2 rispetto al 2016), gli 
agonisti (105.691, +1% rispetto al 2016), i tornei organizzati 
(6.433, +7,5% rispetto al 2016) e le relative partecipazioni 
(449.596, +9,5% rispetto al 2016), le Scuole Tennis (1.935, 
+6,1% rispetto al 2016) e i contributi erogati ai tesserati e ai 
Circoli (5.993.320 euro, +11,7% rispetto al 2016). Proprio a 
testimonianza di quanto affermato, alla fine del 2017 la FIT 
è salita al terzo posto assoluto tra le Federazioni sportive 
nazionali per numero di tesserati (dopo calcio e pallavolo) 
e al primo posto tra gli sport individuali, come riportato 
all’interno della ricerca “I numeri dello Sport 2016”, redatta 
nel mese di novembre 2017 dal “Centro Studi e Osservatori 
Statistici per lo Sport di CONI Servizi”. 

Questa crescita è frutto di un’organizzazione federale in 
continuo sviluppo che impiega le proprie risorse al fine di 
migliorare la pratica sportiva. Ne sono un esempio concreto, 
in particolare, il canale televisivo SuperTennis che si è 
affermato come il punto di riferimento dagli appassionati 
di Tennis e che offre visibilità al movimento italiano, il 
potenziamento dell’offerta formativa e il decentramento 
delle attività del Settore Tecnico, la vicinanza al territorio 
attraverso la presenza degli organi periferici della 
Federazione e degli affiliati, l’erogazione di contributi ai 
Circoli e ai giovani atleti e l’avvio di progetti sempre più 
inclusivi e promozionali. 

23 I circoli che non dovessero avere campi, si possono appoggiare nello svolgimento della loro attività ad altri circoli, anche se non gli è consentito partecipare 
alle gare a squadre.

I Circoli affiliati
I Circoli affiliati partecipano alle attività promosse e gestite 
dalla FIT e hanno la possibilità di organizzare tornei, 
campionati e manifestazioni di Tennis, Beach Tennis, Tennis 
in Carrozzina e Padel, nel rispetto delle norme emanate 
dagli organi federali competenti. Il Settore Organizzativo 
della FIT cura i rapporti con gli organismi internazionali, 
agendo così da punto di raccordo con i Circoli affiliati. 

I Circoli si possono affiliare alla Federazione in qualsiasi 
momento dell’anno. I requisiti necessari sono l’assenza 
di uno scopo di lucro e l’adozione di uno Statuto conforme 
ai principi del CONI contenente, come finalità precipua, 
la pratica agonistica del Tennis nel territorio dello Stato 
italiano, l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, 
compresa l’attività didattica per l’avviamento, 
l’aggiornamento ed il perfezionamento dello sport del 
Tennis. I Circoli affiliati possono essere di tipo A, con campi 
da gioco, oppure di tipo B senza campi da gioco23 all’interno 
delle proprie strutture.

A fine 2017, i Circoli affiliati alla FIT erano 3.230, mentre il 
numero dei campi da Tennis è risultato pari a 9.878. Come 
si può notare dalla ripartizione 
geografica, circa la metà dei Circoli 
si trova al Nord del Paese, il 26% al 
Centro e il 24,9% al Sud e nelle isole 
(in leggero rialzo rispetto al 2016). 

La regione con il maggior numero di Circoli è la Lombardia, 
in cui sono presenti 473 Circoli, seguita dal Lazio con 351 
affiliati, dal Piemonte con 269 affiliati e dall’Emilia Romagna 
con 261 affiliati. 

UNA PRATICA SPORTIVA 
IN CRESCITA E DIFFUSA IN TUTTO 
IL PAESE

Lazio
Lombardia

Piemonte
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Tuttavia, la regione che ha registrato 
l’incremento maggiore di affiliazioni è 
stata l’Abruzzo con l’11% di Circoli in più 
rispetto al 2016, seguita dall’Umbria con 
l’8,2% di affiliati in più e dalla Basilicata 
con il 6,7% di società sportive affiliate alla 
FIT in più. 

A livello nazionale, è presente in media 
un Circolo ogni 118 tesserati, con 
scostamenti abbastanza significativi 
in funzione dell’area geografica, 
passando dai 169 
tesserati per Circolo 
in Puglia, ai 69 del 

Trentino-Alto Adige. Tenendo in considerazione che la 
popolazione italiana è pari a 60.589.445 persone, in base ai 
dati ISTAT 2017, è possibile elaborare un’ulteriore statistica 
che consideri il numero di affiliati ogni 100.000 abitanti; in 
questo caso, rispetto ad una media nazionale di 5 Circoli, 
si evidenzia una buona prestazione del Trentino-Alto Adige 
con un valore pari a 12 Circoli, della Sardegna con 9 affiliati 
e della Liguria con 8 società sportive affiliate alla FIT.

Lazio
Lombardia

Piemonte

FIGURA 13 DISTRIBUZIONE CIRCOLI NEL 2017 
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FIGURA 14 NUMERO MEDIO DEI TESSERATI PER CIRCOLO NEL 2017
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Nell’ambito dei fondi destinati al finanziamento 
dell’attività sportiva, ogni anno la Federazione 
eroga contributi ai Circoli affiliati principalmente 
per la partecipazione ai campionati a squadre, per 
l’organizzazione di manifestazioni e tornei di livello 
internazionale e, nell’ultimo biennio, anche per l’acquisto 
dei defibrillatori resi obbligatori a partire da gennaio 
2016 (ai sensi del Decreto ministeriale del 24/04/2013). 
Per agevolare i Circoli affiliati, la FIT ha erogato un 
contributo di 350 euro ai Circoli che ne abbiano fatto 

24 Per ottenere il contributo è sufficiente che il circolo non abbia in corso pendenze economiche con la FIT e non abbia riportato negli ultimi due anni sanzioni 
per evasione di quote federali.

richiesta24 e sottoscritto un accordo con una primaria 
società distributrice per l’acquisto di apparati conformi 
ad un costo agevolato. Tale contributo è stato stanziato 
soprattutto nel 2016 (325.708 euro), in virtù della 
scadenza prevista dal Decreto ministeriale, mentre nel 
2017 sono stati stanziati 45.500 euro per gestire le ultime 
richieste pervenute dagli affiliati a ridosso della chiusura 
dell’anno fiscale 2016. 

Nel corso del 2017, la Federazione ha erogato 
complessivamente 1.988.961 euro di contributi ai Circoli 
affiliati, in diminuzione del 9,5% rispetto all’anno precedente. 
Tuttavia, è importante chiarire che tale decremento dipende 
totalmente dal fatto che il contributo per l’acquisto dei 
defibrillatori è stato erogato ai Circoli in virtù di un progetto 
specifico autorizzato dal Consiglio Federale per l’anno 2016 
e non riproposto nell’anno successivo. Considerando, infatti, 
il totale dei contributi erogati ai Circoli affiliati senza la voce 
“contributi per l’acquisto dei defibrillatori” nel biennio 2016-2017 
si registra nel 2017 un incremento del 3,9% rispetto al 2016. 

FIGURA 15 CONTRIBUTI EROGATI (€) NEL TRIENNIO 2015 - 2017 
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Altre tipologie di contributi agli affiliati 
risultano così ripartiti:
■ rimborsi per trasferte di 

percorrenza superiore a 150 km 
in relazione alle fasi nazionali 
dei campionati giovanili e del 
campionato degli affiliati25; tali 
rimborsi, pari a 916.355 euro, 
rappresentano la porzione più 
significativa (il 46,1%) del totale 
dei contributi per gli affiliati;

■ contributi pari a 449.805 euro per l’organizzazione di 
tornei internazionali giovanili;

■ rimborsi pari a 261.000 euro per le spese sostenute dai 
Circoli per l’organizzazione di tornei ATP challenger;

■ versamenti pari a 250.000 euro per il montepremi del 
Trofeo FIT26 in favore dei Circoli che hanno ottenuto il 
punteggio migliore nella classifica relativa ai risultati 
sportivi dei propri atleti;

■ contributi pari a 62.301 euro per la partecipazione ai 
Centri Estivi FIT per i giovani;

■ altri contributi per attività specifiche pari a 4.000 euro.

In aggiunta e nei limiti di quanto previsto dal proprio Statuto, 
la Federazione collabora e assiste i Circoli affiliati che 
intendano procedere alla costruzione, all’ampliamento, al 
miglioramento, alla ristrutturazione, al completamento, alla 
messa a norma di impianti sportivi o alla loro copertura. Nel 
suo ruolo di intermediazione, infatti, la FIT offre ai Circoli la 
possibilità di usufruire di condizioni economiche vantaggiose 
per la realizzazione dell’intervento (mediante la stipula di 
accordi quadro con le principali aziende che operano in questo 
campo) e di ottenere finanziamenti da parte dell’Istituto per il 
Credito Sportivo a tasso agevolato. Grazie al “Fondo rotativo 

25 Le modalità di rimborso sono collegate a criteri tabellari che variano in funzione della tipologia di campionato.
26 Il Trofeo FIT è un riconoscimento che viene assegnato annualmente al circolo che ha ottenuto i migliori risultati nei campionati organizzati dalla Federazione 

(affiliati, giovanili e veterani, maschili e femminili), combinati secondo criteri di importanza riportati all’interno del regolamento dei campionati a squadre. 
Della cifra stanziata per il trofeo, il 75% è devoluto per il trofeo assoluto, mentre il 25% è dedicato al trofeo giovanile.

FIT per gli affiliati”, istituito per la prima volta nel 2016, la 
Federazione ha messo a disposizione un apposito fondo 
dedicato ai Circoli che intendano potenziare l’impiantistica 
sportiva esistente grazie ad un accesso al credito molto più 
agevole rispetto ai normali canali del settore bancario; in 
particolare, gli obiettivi del Fondo sono:
■ migliorare le strutture esistenti dei Circoli affiliati che 

ospitano le più importanti manifestazioni federali (es. 
Serie A, eventi internazionali, attività decentrate del 
Settore Tecnico);

■ aumentare le coperture fisse e mobili dei campi da 
Tennis così da rendere più agevole l’attività tecnica e 
didattica anche durante i periodi dell’anno più freddi;

■ aumentare il numero dei campi aperti al pubblico in 
aree metropolitane ad elevato deficit impiantistico;

■ aumentare l’offerta e la varietà delle superfici (es. 
campi veloci);

■ diffondere le strutture dedicate al “Padel” e al “Beach 
Tennis”, discipline in continua evoluzione e di interesse 
del movimento italiano;

■ intervenire sull’efficienza energetica degli impianti, 
così da implementare una gestione sostenibile degli 
stessi.

FIGURA 16 SUDDIVISIONE PERCENTUALE DEI CONTRIBUTI EROGATI NEL 
2017 AI CIRCOLI AFFILIATI 
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Le risorse stanziate ammontano 
complessivamente a 5 milioni 
di euro di capitale e vengono 
erogate agli affiliati sotto forma di 
“anticipazione finanziaria garantita”. 
Il fondo si alimenta annualmente 
con una dotazione corrispondente 
all’ammontare rientrato dal rimborso 
delle anticipazioni. L’agevolazione 
consiste nel finanziamento a tasso 
zero, da parte della Federazione 
Italiana Tennis, di un prestito con 
importo corrispondente al programma 
d’investimento realizzato, da restituire 
su un orizzonte temporale variabile 
da 4 a 6 anni in base al volume del 
finanziamento ottenuto. 

L’anticipazione finanziaria, inoltre, è 
subordinata a una garanzia fidejussoria 
rilasciata da Enti assicurativi o Istituti di 
credito a favore della FIT. Le domande di 
ammissione vengono sottoposte ad una 
prima valutazione di un Comitato Tecnico 
(costituito ad hoc dal Consiglio Federale) 
per un giudizio di accoglimento o rigetto 
e successivamente all’approvazione del 
Consiglio Federale. Quest’ultimo delibera sull’accettazione o 
meno della domanda, privilegiando:
■ le opere considerate rilevanti da un punto di vista 

strategico per la crescita dell’attività sportiva;
■ le società affiliate che, avendo svolto attività sportiva 

in modo continuo nel corso degli ultimi anni, hanno 
permesso l’aumento del tesseramento e delle 
partecipazioni agli eventi FIT;

■ la distribuzione uniforme degli interventi sul territorio 
nazionale. 

Al 31 dicembre 2017, su un totale di 60 richieste presentate 
dai Circoli affiliati, il Consiglio Federale ha approvato 35 

FIGURA 18  FONDO ROTATIVO: SUDDIVISIONE DEI PROGRAMMI DI 
FINANZIAMENTO RICHIESTO
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FIGURA 17 FONDO ROTATIVO: SUDDIVISIONE DELLE RICHIESTE PERVENUTE 
AL 31.12.2017
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progetti (di cui 14 in attesa della relativa fidejussione) e 
ha messo in lavorazione 14 richieste, per un importo pari 
a 3.759.518 euro. In particolare, le richieste già approvate 
dal Consiglio Federale sono pari a 3.064.900 euro, mentre 
quelle che hanno necessitato di ulteriori verifiche sono pari 
a 694.618 euro. 

In riferimento all’ammontare richiesto dai Circoli, il 69,4% di 
questi ha fatto domanda per un importo inferiore ai 50.000 
euro, il 28,6% degli affiliati ha richiesto un finanziamento di 
un valore compreso tra i 50.001 euro e i 250.000 euro, e il 
restante 2% ha presentato richiesta per un progetto stimato 
sopra i 250.000 euro.

Il successo del fondo è dimostrato dalla notevole crescita 
del numero di richieste presentate ed approvate rispetto al 
2016, pari a +45,8%. Gli interventi finanziati dalla Federazione 
hanno riguardato sostanzialmente la realizzazione di campi 
per il Tennis e per il Padel, la copertura pressostatica di 
campi da gioco e l’intervento su impianti di illuminazione.

FIGURA 19 FONDO ROTATIVO: SUDDIVISIONE GEOGRAFICA DELLE RICHIESTE 
APPROVATE DAL CONSIGLIO FEDERALE E IN LAVORAZIONE AL 31.12.2017 
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I tesserati 
Secondo la ricerca dell’ISTAT 
“La pratica sportiva in Italia”27, il 
Tennis e gli altri sport con palla 
e racchetta (badminton, squash, tennistavolo) sono 
praticati da 1 milione 157 mila persone, ovvero dal 
5,7% della popolazione28. Per quanto riguarda i dati 
più specifici del Tennis, la FIT nell’ultimo anno si è 
portata al terzo posto assoluto tra le Federazioni 
sportive nazionali per numero di tesserati (dopo 
calcio e pallavolo) e al primo posto tra gli sport 

27 La ricerca è stata presentata in occasione degli Stati Generali dello Sport Italiano, 20-21 novembre 2017, dal Presidente dell’ISTAT Giorgio Alleva; i numeri 
della pratica sportiva in Italia emergono dall’indagine “I Cittadini e il Tempo Libero” condotta nel 2015.

28 Ai sensi della ricerca sono state considerate le persone con almeno 3 anni.

individuali, come già riportato in precedenza e in 
riferimento alla ricerca “I numeri dello Sport 2016” 
del “Centro Studi e Osservatori Statistici per lo Sport 
di CONI Servizi”. 

Grazie all’impegno profuso dall’organizzazione e alla 
sinergia mostrata dagli affiliati, nel 2017 i tesserati 
sono stati 380.779, di cui il 27,8% sono tennisti agonisti, 
in aumento del 193,4% rispetto al 2001, anno nel quale 
è stata eletta per la prima volta l’attuale dirigenza 
federale. 

TABELLA 1 SUDDIVISIONE TIPOLOGIE TESSERE SOTTOSCRITTE

TESSERA ATLETA AGONISTICA

TESSERA SOCIO

TESSERA SPECIALE

TIPOLOGIA TESSERA DESTINATARI

TESSERA ATLETA NON AGONISTICA

La tessera viene rilasciata dalla Federazione, tramite il Circolo affiliato, a chi ne abbia 
fatto richiesta al fine di svolgere attività agonistica, previa presentazione del certificato di 
idoneità sanitaria per la pratica agonistica.

La tessera viene rilasciata dalla Federazione, tramite il Circolo affiliato, a chi ne abbia 
fatto richiesta al fine di svolgere attività non agonistica, previa presentazione del 
certificato di idoneità sanitaria per la pratica non agonistica.

La tessera viene rilasciata dalla Federazione, tramite l’affiliato, ai semplici componenti 
del Circolo che non frequentano nemmeno occasionalmente i campi da gioco.

La tessera viene rilasciata direttamente dalla Federazione ai dirigenti o Ufficiali di Gara 
senza vincolo di appartenenza ai Circoli affiliati.
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FIGURA 20 ANDAMENTO DEI TESSERATI DAL 2001 AL 2017
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FIGURA 21 ANDAMENTO DEI TESSERATI NEL QUADRIENNIO 2014-2017
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Nel corso dell’ultimo anno è stato 
registrato un incremento complessivo 
del numero dei tesserati pari al 
15,2% rispetto al 2016, con una best 
performance del Sud Italia ed in 
particolare del Molise (+65,2% rispetto 
al 2016), della Puglia (+63,8% rispetto 
al 2016) e della Sicilia (+56,4% rispetto 
al 2016) e con un aumento generale del 
26,2% delle tessere sottoscritte dalle 
donne che rappresentano il 30,7% dei 
tesserati federali totali. 

FIGURA 22 SUDDIVISIONE DEI TESSERATI PER TIPOLOGIA DI DISCIPLINA 
E PER GENERE
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Con riferimento alla scomposizione in fasce d’età dei 
tesserati del Tennis, la quota prevalente è relativa alle 
categorie Under 18 (53%) e Over 40 (34,5%), mentre solo 
il 12,4% dei giocatori appartiene alla fascia d’età 19-39 

anni. Facendo una distinzione tra le differenti tipologie di 
tessere, invece, emerge che il 44,2% dei tennisti agonisti 
appartiene agli Over 40 e che il 60,3% dei tennisti non 
agonisti appartiene agli Under 18.

Il numero degli atleti agonisti nel 2017 è cresciuto 
ulteriormente, confermando il trend già delineato negli anni 
passati, mantenendosi oltre la quota delle centomila unità 
e registrando il nuovo massimo storico di 105.691 tesserati 

(compresi i tesserati agonisti delle discipline del Tennis 
in Carrozzina, del Padel e del Beach Tennis); si registra, 
inoltre, un incremento rispetto al 2016 sia dei tesserati non 
agonisti (17,7%) sia dei soci FIT (26,8%).

FIGURA 23  SUDDIVISIONE DEI TESSERATI CHE GIOCANO A TENNIS, AGONISTI E NON, PER FASCIA D’ETÀ
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FIGURA 24 ANDAMENTO TESSERATI AGONISTI 2001-2017

FIGURA 25 ANDAMENTO TESSERATI NON AGONISTI E SOCI 2001-2017
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FIGURA 24 ANDAMENTO TESSERATI AGONISTI 2001-2017
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FIGURA 25 ANDAMENTO TESSERATI NON AGONISTI E SOCI 2001-2017
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Per quanto riguarda la ripartizione 
geografica degli atleti (agonisti e 
non agonisti), emerge che il 54% dei 
giocatori risiede al Nord, il 26,8% 
al Centro e il 19,2% al Sud e nelle 
isole; in particolare, la regione con più tesserati continua ad 
essere la Lombardia, in linea con quanto emerso nel 2016, 
con un numero di giocatori pari al 17% del totale nazionale, 
seguita dal Lazio (11,9%) e dal Veneto (9,9%). 

Tuttavia, la regione 
che ha registrato 
l’incremento maggiore di atleti è 
stata la Valle d’Aosta con il 36,1% in più di giocatori rispetto 
al 2016, seguita dal Molise con il 29,8% in più di tennisti e 
dal Veneto con il 22,4% in più di atleti tesserati.
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Lazio
Lombardia

Veneto

Valle d’Aosta: +36,1% rispetto al 2016
Molise: +29,8% rispetto al 2016
Veneto: +22,4% rispetto al 2016

FIGURA 26 DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLE TESSERE ATLETA AGONISTICHE 
E NON AGONISTICHE NEL 2017 
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Consapevole della necessità di cercare i campioni di 
domani nelle giovani generazioni di oggi e dell’importanza 
dello sport come elemento di benessere, aggregazione e 
socializzazione, la Federazione Italiana Tennis è da sempre 
attenta nel sensibilizzare i giovani all’attività sportiva, 
facendosi promotrice di molteplici attività ed iniziative 
e avendo cura della loro crescita fisica e culturale, sia 
all’interno delle Scuole e dei Circoli affiliati sia nel territorio 
di riferimento29. A tal proposito, la FIT si impegna nell’attività 
di sviluppo e potenziamento del settore giovanile, alla 
continua ricerca di giovani talenti da valorizzare. 

Le Scuole Tennis del “Sistema Italia”
Le Scuole Tennis rappresentano il punto di partenza per 
la crescita dei giovani tennisti e per la loro educazione ai 
valori morali dello sport, al rispetto delle regole e della 
maglia azzurra. Grazie alle nuove proposte organizzative 
e didattiche volute dalla Federazione Italiana Tennis negli 
ultimi anni, le Scuole Tennis si stanno orientando verso un 
insegnamento attento e rispondente alle esigenze moderne. 
In questo modo, gli allievi hanno la possibilità di apprendere 
nel migliore dei modi le tecniche del Tennis, vivere lo sport 
con grande emozione e partecipare alle attività di gara 
adeguate ad ogni livello di gioco. 

Considerata l’importanza che oggi riveste la qualità della 
didattica dell’insegnamento per i giovani atleti, la FIT dedica 
particolare attenzione all’organizzazione delle Scuole 
Tennis certificate. Ad oggi sono previste 5 tipologie di Scuole 
Tennis, la cui classificazione è determinata da parametri 
essenziali quali:

■ la qualifica degli insegnanti che operano all’interno 
della struttura;

■ la presenza di superfici di gioco differenti e di campi 
coperti;

29 Per maggiori informazioni si veda anche la sezione “L’attenzione al territorio e la promozione dello sport”.

■ la presenza di una palestra e di una foresteria;
■ il numero di squadre iscritte ai campionati giovanili;
■ la presenza di altre figure professionali, quali il 

preparatore mentale e l’educatore alimentare che 
diventeranno obbligatori nelle Scuole Tennis di più 
elevato livello (Super e Top School) alla fine del 2018.

IL SISTEMA DI AVVIAMENTO 
AL TENNIS E LA CRESCITA 
DEI GIOVANI ATLETI

(News federale pubblicata sul sito web il 5 settembre 2017)
“Doti tecniche, coordinazione, resistenza, velocità nei movimenti e 
molta concentrazione. 
Ecco, come in un’istantanea, quel che richiede il tennis, uno degli 
sport più popolari al mondo, apprezzato da grandi e piccoli. E secondo 
un recente studio pubblicato sul British Journal of Sport Medicine 
è addirittura lo sport che più allunga la vita (dimezzando il rischio 
di morte, specie in persone oltre i cinquant’anni di età), seguito da 
nuoto, aerobica e ciclismo. Questo perché si tratta – con definizione 
medica - di uno sport aerobico-anaerobico alternato, in cui momenti 
di scatto anaerobici si alternano a fasi aerobiche di relativo riposo. 
Insomma, seppur asimmetrico, uno sport completo che si può 
praticare a tutte le età. Lo ribadisce a chiare lettere, sulla base delle 
indicazioni emerse dallo studio condotto in Gran Bretagna, anche un 
articolo pubblicato dall’edizione on line del Corriere Salute, nella 
sezione Pediatria, dal titolo “Racchette leggere e rovescio a due 
mani: il Tennis «sdoganato» dall’asimmetria”. Nel testo vengono 
elencati i numerosi benefici che derivano dal praticare Tennis, sia 
a livello fisico che mentale, sottolineando come “il rischio di uno 
sviluppo muscolare disomogeneo è molto ridotto rispetto al passato, 
complice l’uso di racchette più leggere e l’esecuzione del rovescio a due 
mani” e aggiungendo che “per chi lo pratica a livello agonistico occorre 
comunque abbinare una ginnastica compensatoria”.
Proprio nell’ottica di uno sport per tutti, l’articolo ricorda l’importanza 
di un’adeguata attrezzatura, così come dell’idratazione, per poi 
passare in rassegna il come allenarsi, soffermandosi su alcuni 
esercizi di riscaldamento, ginnastica compensatoria e stretching.”

IL TENNIS? 
AI BAMBINI FA BENE
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La crescita sana e proficua di un giovane tennista non può prescindere dalla presenza e dal ruolo svolto dalle figure basilari dei genitori e dei 
Maestri; le scelte compiute nella fase iniziale di ogni carriera sportiva sono di primaria importanza e condizionano notevolmente le possibilità di 
successo del futuro campione. La programmazione delle attività, le metodologie di allenamento, il tipo di lavoro atletico da impostare, la scelta 
dei tornei ai quali partecipare, la costruzione della corretta mentalità sportiva sono delle decisioni la cui qualità necessariamente va tenuta nella 
massima considerazione; a tal proposito, la capacità di genitori e Maestri nel creare un rapporto stabile, duraturo, proficuo, costruttivo, rispettoso 
dei reciproci ruoli è fondamentale per il perseguimento di una carriera di successo per ogni aspirante campione.

IL RUOLO DEI MAESTRI E DEI GENITORI

TABELLA 2 SUDDIVISIONE SCUOLE TENNIS 

TOPSCHOOL In questa categoria rientrano le Scuole dotate di strutture sportive con campi coperti, per garantire una continuità 
didattica a prescindere dalle condizioni meteo, maggiori superfici di gioco e palestre completamente attrezzate. I 
Tecnici e i preparatori fisici hanno esperienze e competenze di massimo livello per insegnare tutte le fasi del percorso 
formativo: minitennis, avviamento, perfezionamento, specializzazione e allenamento.
Sono altresì disponibili delle convenzioni con Scuole parificate o private e foresterie in un’ottica di integrazione di 
servizi, così da poter offrire la possibilità di studiare e fare sport a livello agonistico. A partire dal 2018, la Super 
School dovrà avere nel proprio team anche il preparatore mentale di 2° grado e l’educatore alimentare. In questa 
tipologia sono rientrate, nel 2017, 73 Scuole che hanno iscritto almeno 5 squadre ai campionati giovanili organizzati dalla FIT.

SUPER SCHOOL Le Scuole hanno gli stessi parametri tecnici e organizzativi delle Top School con la sola differenza di non essere 
soggette all’obbligatorietà dei campi coperti, se la temperatura media è di 10 gradi durante l’inverno. A partire dal 
2018, la Super School dovrà avere nel proprio team anche il preparatore mentale di 2° grado e l’educatore alimentare. 
In questa tipologia sono rientrate, nel 2017, 22 Scuole che hanno iscritto almeno 4 squadre ai campionati giovanili 
organizzati dalla FIT.

STANDARD SCHOOL In questa tipologia di Scuole è necessaria la presenza di una palestra e di campi coperti (ad eccezione delle regioni 
con temperatura media di 10 gradi durante l’inverno), ma non di una foresteria e di campi con superfici diverse di 
gioco. Presso la Scuola sono presenti le figure tecniche del Maestro nazionale e del preparatore fisico con abilitazioni 
relative al minitennis, all’avviamento e al perfezionamento. A partire dal 2018, la Standard School dovrà avere nel 
proprio team anche il preparatore mentale di primo grado. Nel 2017 sono rientrate in questa tipologia 639 Scuole che 
hanno iscritto almeno 3 squadre ai campionati giovanili della FIT.

BASIC SCHOOL Le Basic School non hanno il vincolo del possesso di campi coperti, di diverse superfici di gioco e di palestre attrezza-
te; per poter essere inserite in questa categoria le Scuole devono però avere degli adeguati spazi per lo svolgimento 
dell’attività fisica. Le figure tecniche previste sono l’istruttore di 2° grado e il preparatore fisico con abilitazione all’in-
segnamento del minitennis, dell’avviamento e del pre-perfezionamento. Nel 2017 sono rientrate in questa tipologia 
351 Scuole che hanno iscritto almeno 2 squadre ai campionati giovanili della FIT.

CLUB SCHOOL In questa categoria di Scuole non vi è l’obbligatorietà di campi coperti, di campi con superfici di gioco diverse o di una 
palestra attrezzata. Le figure tecniche presenti sono l’istruttore di primo grado che ha competenze d’insegnamento 
solo per i corsi collettivi e il preparatore fisico, diplomato ISEF o laureato in scienze motorie. Nel 2017 sono rientrate 
in questa tipologia 850 Scuole che hanno iscritto 1 squadra ai campionati giovanili della FIT. 
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Negli anni, il numero di Scuole Tennis è cresciuto, passando da 1.206 nel 2012 a 1.935 nel 2017, con un aumento del 60% 
in cinque anni. 

FIGURA 27 ANDAMENTO DEL NUMERO TOTALE DI SCUOLE TENNIS
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motivo, differiscono rispetto al dato riportato nel Bilancio Sociale 2016. 
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L’elenco delle Scuole Tennis riconosciute, come anche le 
qualifiche conseguite dagli insegnanti, sono consultabili 
all’interno del sito internet federale, così da garantire 
massima trasparenza e offrire alle famiglie l’opportunità di 
fare una scelta consapevole nel territorio di appartenenza.

Per promuovere una competizione sana e leale tra gli allievi e 
gratificare le Scuole Tennis per gli sforzi fatti, la Federazione 
organizza il “Grand Prix delle Scuole Tennis”, programma che 
valuta le scuole in base ai risultati sportivi raggiunti dagli allievi 
convocati nelle varie rappresentative regionali e nazionali, alle 
performance ottenute nei Campionati individuali e a squadre, oltre 
che a parametri relativi allo staff tecnico e all’impiantistica delle 
scuole. 
In base alla posizione ottenuta in graduatoria, le scuole ricevono dei 
premi dalla FIT, quali ad esempio: materiali didattici, agevolazioni 
per i Centri Estivi FIT, kit del FIT Junior Program e biglietti per gli 
Internazionali BNL d’Italia. 

IL GRAND PRIX 
DELLE SCUOLE TENNIS

FIGURA 28 ANDAMENTO SCUOLE TENNIS PER TIPOLOGIA
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Il progetto per la valorizzazione e il sostegno dei 
giovani talenti 
Attraverso il supporto dell’Istituto 
Superiore di Formazione 
“Roberto Lombardi”, la 
Federazione ha implementato un 
sistema di valutazione didattica 
e di certificazione della qualità 
dell’apprendimento su base nazionale denominato “FIT 
Junior Program”. L’obiettivo del progetto è duplice: da un 
lato, creare un sistema di apprendimento più moderno e 
divertente, dall’altro dotarsi degli strumenti necessari per 
monitorare costantemente il livello qualitativo delle Scuole 
Tennis e dei suoi atleti. 

In particolare, il nuovo sistema di valutazione didattica è 
suddiviso in 4 livelli che vanno da quello iniziale “Delfino” 
al successivo livello “Cerbiatto” (programmi che prevedono 
in ciascuno 12 diverse categorie di abilità con difficoltà 
crescenti da superare e una lista di obiettivi da raggiungere 
sul piano mentale, motorio, tattico e tecnico), per poi 
arrivare al livello “Coccodrillo” (rivolto ai giovani atleti che 
cominciano a diventare campioni), fino al livello “Canguro”. 

Le società inserite nel “Sistema Italia” delle Scuole 
Tennis sono tenute a far svolgere a tutti i loro allievi di 

età inferiore a 12 anni le attività previste dal “FIT Junior 
Program”. 

Sempre nell’ottica di sostenere i giovani tennisti, negli ultimi 
anni la Federazione ha avviato, un processo di graduale 
decentramento e perfezionamento della fase di avviamento 
al Tennis agonistico sul territorio nazionale, culminato 
con l’implementazione del progetto federale “Junior Club 
Italia”. Tale progetto, nato con l’obiettivo di innalzare il più 
possibile la qualità dell’allenamento e della gestione tecnica 
dei ragazzi più talentuosi, permette agli atleti di non dover 
più ricorrere a lunghi e onerosi trasferimenti e di usufruire 
dei numerosi centri di allentamento sul territorio nazionale. 

Nello specifico, il sistema “Junior Club Italia” prevede la 
presenza delle seguenti strutture di allenamento:

1. Centri di Aggregazione Provinciale (CAP) per il “pre-
perfezionamento” degli atleti tra i 9 e gli 11 anni;

2. Centri Periferici di Allenamento (CPA) per il 
“perfezionamento” degli atleti tra i 12 e i 14 anni;

3. Centri Tecnici Permanenti (CTP) per la 
“specializzazione” degli atleti tra i 15 e i 16 anni;

4. Centro Tecnico Nazionale di Tirrenia (CTN), con 
funzione di scuola nazionale di alta specializzazione 
per gli atleti più meritevoli di età compresa tra i 17 e i 
25 anni.
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I contributi all’attività dei giovani talenti
Al fine di sostenere i giovani talenti nel loro percorso di 
crescita professionale, la Federazione Italiana Tennis ha 
erogato nel 2017 circa 2,5 milioni di euro; tale importo ha 
registrato nell’ultimo anno un leggero decremento in virtù 
delle modifiche introdotte per la concessione dei prestiti 
d’onore erogati ai giovani atleti30.

Rientrano nell’ambito del sostegno ai giovani talenti anche 
i contributi a fondo perduto erogati dalla FIT agli atleti 

30 Tali atleti sono chiamati a restituire il contributo nel corso degli anni non appena divenuti professionisti.
31 In particolare, il circuito nazionale giovanile FIT sponsorizzato da Babolat che prevede 5 tappe, ciascuna giocata in 5 diversi circoli italiani, per un totale di 25 

tornei, oltre al master finale. La FIT, in questo caso, contribuisce rimborsando le spese di viaggio a coloro i quali raggiungono un determinato piazzamento 
e offre la completa ospitalità ai partecipanti del master finale.

Under 16, di importo massimo pari a 10.000 euro, che si 
vanno ad aggiungere alle agevolazioni di ambito tecnico per 
gli Under 14 e 16 (raduni, stage, convocazioni nazionali e 
internazionali). 

Tra le maggiori forme di sostegno per l’attività sportiva, 
si segnala il contributo necessario a promuovere i circuiti 
giovanili31 (con valenza tecnica intermedia tra i tornei 
ordinari e i tornei internazionali) attraverso il rimborso 
delle spese sostenute dagli atleti di età compresa tra i 10 

FIGURA 29 PROGETTO FEDERALE “JUNIOR CLUB ITALIA” 
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e i 16 anni che giocano al di fuori 
della regione di appartenenza e che 
raggiungono i migliori risultati; nel 
2017, tali rimborsi sono stati pari a 
157.200 euro.

La Federazione, infine, prevede 
contributi annuali a fondo perduto 
per gli atleti che abbiano conseguito 
importanti risultati nel circuito 
professionistico, nella Coppa Davis 
e nella Fed Cup e che, grazie al loro 
esempio, contribuiscano a diffondere 
la cultura tennistica in Italia; tale 
forma di contribuzione, nel 2017, è 
stata pari a 406.865 euro.

FIGURA 30 CONTRIBUTI EROGATI AGLI ATLETI (€) NEL TRIENNIO 2015 - 2017
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FIGURA 31 SUDDIVISIONE PERCENTUALE DEI CONTRIBUTI EROGATI 
AGLI ATLETI NEL 2017
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I Centri Estivi della Federazione
Nati più di 40 anni fa, i Centri Estivi della FIT sono stati i 
primi campus estivi realizzati in Italia con il preciso scopo 
di far trascorrere una 
vacanza all’insegna 
del divertimento e 
dello sport ai giovani di età compresa tra i 6 e i 17 anni per 
esprimere al meglio le proprie capacità tecniche, tattiche 
e motorie, seguendo 
elevati standard 
qualitativi. Accanto 
all’attività tennistica, 
i ragazzi hanno la 

possibilità di scegliere di praticare altri sport, divertirsi in 
compagnia e godere di momenti di relax32. I ragazzi vengono 
suddivisi per età e per livello di gioco con un rapporto di 

32 L’attività quotidiana all’interno dei centri è svolta separatamente per fascia d’età (piccoli, medi e grandi) e prevede la pratica di sport sia al mattino che al 
pomeriggio, nonché escursioni e attività all’aperto (tra cui tiro con l’arco e arrampicate) e divertenti serate in stile “villaggio vacanze” con discoteca, giochi e 
feste a tema.

33 Tutti i Centri Estivi prima di ricevere i ragazzi vengono verificati dal punto di vista della sicurezza degli impianti e delle strutture ospitanti. 
34 Hanno fatto visita ai Centri Estivi: Fabio Fognini, Francesca Schiavone, Sara Errani, Paolo Lorenzi, Simone Bolelli, Deborah Chiesa, Andreas Seppi, Corrado 

Barazzutti, Mara Santangelo, Roberta Vinci, Karin Knapp, Jasmine Paolini, Martina Trevisan, Rita Grande, Stefano Pescosolido, Nicola Pietrangeli, Alessandro 
Giannesi, Filippo Volandri, Cristiana Ferrando.

4/5 allievi per Maestro. 
Inoltre, la presenza di 
preparatori fisici e di un 
presidio sanitario sul 
posto offrono ulteriori 
garanzie di sicurezza33 
e di affidabilità per le 
famiglie.

Durante lo svolgimento delle 
attività, nei centri non sono rare le 
visite da parte dei campioni, delle 
campionesse e degli allenatori del 
Tennis azzurro34. Oltre a palleggiare 
con i ragazzi, offrono preziosi consigli 
ai giovani tennisti, firmano autografi, 
raccontano le proprie esperienze 
in giro per il mondo e raccontano 
della loro passione per questo sport, 
veicolando nel modo migliore i 
principi dello sport e dell’amore per 
la maglia azzurra. 

I Centri Estivi sono situati in aree di 
interesse storico e naturalistico nelle 
seguenti località: Brallo (Pavia), 
Serramazzoni (Modena), Tirrenia 
(Pisa), Castel di Sangro (L’Aquila), 
Trabia (Palermo); in aggiunta, è 

stata inaugurata per il 2017 l’organizzazione del centro 
estivo presso Nottingham, località inglese nei pressi di 
Londra.

6 Centri Estivi 4.433 allievi 251 risorse (staff)

FIGURA 32 SUDDIVISIONE PARTECIPANTI AI CENTRI ESTIVI NEL 2017
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I campus hanno una durata di due settimane, ma è 
consentita la partecipazione anche ad una sola. Nel 2017 i 
Centri Estivi FIT sono stati frequentati da 4.433 bambini, di 
cui 140 provenienti dall’estero, con un leggero decremento 
totale del 2% rispetto al 2016; in particolare, si è registrato 
un incremento di presenze del 4% (+103 ragazzi) per la 
singola settimana e un decremento del 14% rispetto alla 
partecipazione completa di due settimane (-161 ragazzi).

I Centri Estivi ospitano anche tornei giovanili nazionali, 
come ad esempio il torneo Kinder +sport35 che si svolge in 
11 tappe (di cui 3 a Brallo, 3 a Serramazzoni, 3 a Castel 
di Sangro e 2 a Trabia), la finale della Coppa Belardinelli 
e della Coppa delle Province e raduni tecnici a cui 

35 Kinder +sport è un circuito giovanile riservato a ragazzi e ragazze da under 10 ad under 16. La particolarità in questo caso è che, a differenza di tutte le altre 
tappe dello stesso circuito, in quelle dei Centri Estivi si qualificano per il Master anche tutti i semifinalisti delle varie categorie. 

partecipano gli atleti convocati direttamente dalla FIT. Nel 
2017 i raduni tecnici si sono svolti presso tutti i Centri Estivi 
italiani, facendo registrare un numero di adesioni in linea 
con l’anno precedente (1.007 nel 2017, 1.012 nel 2016, 810 
nel 2015). In occasione dei raduni tecnici 2017, nel giorno 
della partenza i preparatori mentali della Federazione 
hanno promosso un incontro con i genitori degli atleti volto 
a spiegare i comportamenti da tenere durante i match e gli 
allenamenti dei propri figli, così da assecondare la crescita 
sportiva e personale dei giovani atleti. 

La realizzazione delle attività presso i Centri Estivi Federali 
è stata resa possibile grazie all’impegno di 251 persone 
(+16% rispetto al 2016), suddivise tra staff organizzativo (133 
risorse), staff tecnico (99 risorse) e staff amministrativo (19 
risorse), gran parte delle quali provenienti dalla comunità 
locale di riferimento del centro. I ricavi derivanti dai Centri 
Estivi, nel corso del 2017, sono stati pari ad oltre 1,88 milioni 
di euro, in aumento del 6% rispetto all’anno precedente, 
mentre gli utili hanno fatto registrare un decremento del 
10% per via dei maggiori costi legati alle infrastrutture, ai 
servizi e ai materiali di consumo.

Per maggiori informazioni sulle attività e sulle strutture si 
rimanda al sito www.fitcentriestivi.it.
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La Federazione Italiana Tennis orienta le proprie attività 
al fine di far crescere il movimento tennistico in Italia 
attraverso l’erogazione di un servizio di qualità per uno sport 
di alto livello; in questo senso, la FIT si è strutturata per 
fornire adeguata formazione e continuo aggiornamento ai 
Tecnici e agli Ufficiali di Gara, oltre che nel tutelare la salute 
degli atleti e i valori per uno sport sano. “Organizzazione 
strutturata”, “dedizione”, “supporto” e “tecnica 
specializzata” sono alcune delle parole chiave su cui la FIT 
investe per costruire un ambiente favorevole alla crescita 
dei giocatori in generale e degli agonisti in particolare. 

La formazione e l’aggiornamento delle figure 
tecniche
I maestri e i Tecnici federali svolgono 
un ruolo fondamentale nel percorso di 
formazione e di crescita sportiva degli 
atleti. Per questo motivo, la Federazione 
investe costantemente nel proprio 
Istituto Superiore di Formazione “Roberto Lombardi” nella 
convinzione che si possano avere giocatori di alto livello 
solo disponendo di insegnanti di ottima qualità, ritenendo 
inoltre di estrema importanza l’attuazione di due politiche: 
il decentramento delle attività formative da Roma verso le 
sedi periferiche e la fidelizzazione degli insegnanti. Nel 
primo caso l’Istituto si è impegnato a trasferire in misura 
sempre maggiore le attività ed i corsi di formazione dagli 
uffici centrali di Roma alle sedi periferiche, con un totale 
di circa 5.000 ore di formazione erogate principalmente 
nel territorio di appartenenza. L’attuale pianificazione e 
organizzazione dei corsi di formazione tiene conto, infatti, del 
rapporto tra numero e livello degli insegnanti/Circoli/Scuole 
Tennis sul territorio, oltre che delle necessità espresse 
dai partecipanti. Sempre in un’ottica di decentramento 
delle attività, l’Istituto è presente in ogni provincia/città 

36 Le qualifiche insegnanti, nel 2017, sono state così suddivise: Tecnico nazionale (297); Maestro nazionale (1.952); Istruttori di secondo grado (2.292); Istruttori 
di primo grado (3.495); Preparatori fisici di primo grado (551); Preparatori fisici di secondo grado (215); Maestro di Beach Tennis (2); Istruttore di secondo 
livello di Beach Tennis (29); Istruttore di primo livello di Beach Tennis (96); Istruttore di secondo livello di Padel (17); Istruttore di primo livello di Padel (74).

metropolitana italiana tramite propri fiduciari, i quali si 
occupano di promuovere sul territorio i progetti federali e 
di individuare e reclutare i giovani più promettenti, oltre che 
del riconoscimento delle Scuole Tennis.

Nel 2017 è stato registrato un aumento degli insegnanti 
riconosciuti dalla FIT, il cui numero al 31/12/2017 è pari 
a 9.020 unità36 (+4,5% rispetto agli 8.633 del 2016 e +6,8% 

IL SUPPORTO 
PER UNO SPORT 
DI ALTO LIVELLO

La programmazione delle attività formative per tutti i corsi e 
per tutti i livelli, prevede una lezione informativa sul Tennis in 
Carrozzina (della durata di 2 ore per gli istruttori di primo grado, 
di 4 ore per gli istruttori di secondo grado e di 8 ore per i Maestri 
nazionali). Per tutte le tipologie di insegnanti, inoltre, sono previsti 
corsi di aggiornamento obbligatori con cadenza biennale finalizzati 
ad illustrare l’evoluzione della didattica del Tennis, alla luce delle 
più recenti conoscenze di carattere biomeccanico, pedagogico, 
auxologico (relativo all’accrescimento corporeo) e psicologico. 

PROGRAMMAZIONE COMUNE
A TUTTI I CORSI DI FORMAZIONE
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rispetto agli 8.446 del 2015), conseguentemente all’aumento 
delle richieste di partecipazione ai corsi di formazione. 

Gli insegnanti federali, oltre a poter insegnare presso 
tutti i Circoli di Tennis affiliati, sono abilitati a svolgere 
la loro attività anche all’estero, in virtù di quanto 
previsto dalle linee guida emanate dall’International 
Tennis Federation.

Anche per il 2017, l’Istituto Superiore di Formazione “Roberto 
Lombardi” ha proseguito l’erogazione di corsi formativi speciali 
riservati ai gestori dei Circoli affiliati e a chi in generale si occupa 
di organizzare e gestire eventi tennistici. Un Circolo affiliato, infatti, 
per poter richiedere il riconoscimento della propria Scuola Tennis, 
deve indicare quale responsabile della conduzione un proprio 
tesserato che abbia la qualifica minima di dirigente di primo grado 
per una Basic o Standard School, oppure la qualifica di dirigente di 
secondo grado per una Super o Top School.
La partecipazione a questi corsi, focalizzati su tematiche chiave 
quali la normativa fiscale, gli aspetti sanitari e medico-legali e 
l’importanza della comunicazione, ha permesso l’ottenimento di 
2.649 qualifiche nel triennio 2015-2017, 1.175 dirigenti di primo 
livello e 1.474 di secondo livello. 
Tale accrescimento dell’offerta formativa risponde all’esigenza 
della Federazione di favorire la crescita in termini di competenza e 
informazione dei dirigenti sportivi per aiutarli a essere maggiormente 
vincenti nella competizione quotidiana che i Circoli tennistici 
devono sostenere; la concorrenza delle altre discipline sportive e 
la complessità della gestione dei club da un punto di vista sportivo, 
economico, fiscale e sanitario, infatti, richiedono agli addetti ai 
lavori una preparazione sempre più ampia e approfondita. 

SUPPORTO FORMATIVO AI 
DIRIGENTI DEI CIRCOLI AFFILIATI

Per il secondo anno consecutivo sono stati programmati bandi di 
concorso per l’acquisizione di nuove qualifiche federali riferite al 
Tennis (preparatore mentale ed educatore alimentare), oltre che 
seminari di specializzazione relativi al “Cardio Tennis”.

NUOVI CORSI 
DI FORMAZIONE
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Le qualifiche tecniche del Tennis e del Tennis in 
Carrozzina, del Beach Tennis e del Padel
La Carta federale che regola l’insegnamento del Tennis, 
del Tennis in Carrozzina, del Beach Tennis e del Padel è il 
“Regolamento per Tecnici”. Tale documento descrive, oltre 
alle fasi della didattica, anche le figure tecniche necessarie 
all’affiliazione di un Circolo sportivo e di una Scuola Tennis. 

I Tecnici abilitati all’insegnamento del Tennis sono il tecnico 
nazionale, il Maestro nazionale e l’istruttore di secondo e 
di primo grado, mentre quelli abilitati ad attività connesse 
con l’insegnamento del Tennis sono il preparatore fisico di 
primo e di secondo grado.

LA RESPONSABILITÀ PER LA CRESCITA
DI UN MOVIMENTO SANO E DI ALTO LIVELLO

TECNICO NAZIONALE

MAESTRO NAZIONALE 

ISTRUTTORE 
DI SECONDO GRADO

La qualifica di Tecnico nazionale, che ha carattere permanente, è conseguita dal Maestro nazionale che abbia otte-
nuto l’idoneità corrispondente con il superamento di un corso di formazione, comprensivo di un periodo di tirocinio, 
e di un esame finale. Per il mantenimento della qualifica, il Tecnico nazionale è tenuto a partecipare ogni due anni 
ad un corso d’aggiornamento.
Il Tecnico nazionale può svolgere in tutto il territorio nazionale le funzioni attribuite al Maestro nazionale ed è abi-
litato, inoltre, a seguire atleti di livello internazionale con classifica ATP o WTA. Il Tecnico nazionale può dirigere 
Top e Super School.

La qualifica di Maestro nazionale, che ha carattere permanente, è conseguita dall’istruttore di secondo grado che abbia 
ottenuto l’idoneità corrispondente con il superamento di un corso di formazione, di un tirocinio e di un esame finale. Per 
il mantenimento della qualifica, il Maestro nazionale è tenuto a partecipare ogni due anni ad un corso d’aggiornamento. 
Il Maestro nazionale può dirigere Scuole Tennis che prevedano, nell’ambito della progressione didattica, l’insegnamento 
del minitennis, dell’avviamento al Tennis, del perfezionamento e della specializzazione (ovvero: Standard, Basic e Club 
School); è abilitato, inoltre, a seguire atleti che svolgono per lo più attività di alto livello in ambito nazionale, con 
esclusione di atleti di livello internazionale con classifica ATP o WTA, e a svolgere lezioni individuali.

La qualifica di istruttore di secondo grado è conseguibile dall’istruttore di primo grado che abbia svolto due anni di 
attività professionale documentata e che abbia ottenuto l’idoneità corrispondente con il superamento di un corso di 
formazione, di un tirocinio e di un esame finale. Per il mantenimento della qualifica, l’istruttore di secondo grado è 
tenuto a partecipare ogni due anni ad un corso d’aggiornamento obbligatorio.
L’istruttore di secondo grado può coordinare “Basic e Club School” e nell’ambito della progressione didattica può 
operare in completa autonomia per l’insegnamento del minitennis e per i corsi di avviamento. L’istruttore di secondo 
grado può altresì collaborare con un Maestro nazionale, o con un Tecnico nazionale, nei corsi di perfezionamento e 
specializzazione rivolti a soggetti che non siano in possesso di classifica federale superiore alla terza categoria; 
può, inoltre, svolgere lezioni individuali limitatamente a giocatori che non siano in possesso di classifica federale 
superiore al gruppo NC della quarta categoria e che non appartengano ai settori under.

TECNICI ABILITATI ALL’INSEGNAMENTO DEL TENNIS

segue>>
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ISTRUTTORE 
DI PRIMO GRADO

PREPARATORE FISICO 
DI SECONDO GRADO

PREPARATORE FISICO 
DI PRIMO GRADO

PREPARATORE MENTALE 
DI SECONDO GRADO

PREPARATORE MENTALE 
DI PRIMO GRADO

EDUCATORE 
ALIMENTARE

La qualifica di istruttore di primo grado, che ha validità biennale con conferma al termine del primo anno, è con-
seguita dai candidati che abbiano ottenuto l’idoneità con la frequenza di un corso di formazione, comprensivo di un 
periodo di tirocinio ed il superamento degli esami finali. Il rinnovo della qualifica è subordinato, inoltre, alla parteci-
pazione ad un corso di aggiornamento, ogni due anni.
L’istruttore di primo grado può collaborare con un istruttore di secondo grado, con un Maestro nazionale o con un 
Tecnico nazionale solo nei corsi di minitennis e, nei casi previsti dal “Regolamento per Tecnici”, può anche essere 
autorizzato all’insegnamento del minitennis, senza la presenza di un insegnante di Tennis di qualifica superiore. In 
una Club School può operare autonomamente nei corsi collettivi con tesserati che non siano in possesso di classifica 
federale; non può, inoltre, svolgere lezioni individuali.

La qualifica di preparatore fisico di secondo grado è conferita al “preparatore fisico di primo grado” dichiarato ido-
neo dopo la frequenza del corso di formazione e superamento dell’esame finale. Per il mantenimento dell’iscrizione 
all’Albo, il preparatore fisico di secondo grado è obbligato a partecipare ogni due anni ad un corso di aggiornamento.
Il preparatore fisico di secondo grado è abilitato a svolgere la sua attività professionale anche con riferimento alle 
fasi di specializzazione e di allenamento di giocatori di alto livello.

La qualifica di preparatore fisico di primo grado è conseguita dai diplomati I.S.E.F. e dai laureati in scienze motorie 
mediante la frequenza di un corso di formazione ed il superamento dell’esame finale. Per il mantenimento dell’iscri-
zione all’Albo, il preparatore fisico di primo grado è obbligato a partecipare ogni due anni ad un corso di aggiornamen-
to. Il preparatore fisico di primo grado è abilitato a svolgere la sua attività professionale con esclusivo riferimento 
alle fasi del minitennis, dell’avviamento e del perfezionamento.

La qualifica di preparatore mentale di secondo grado per il Tennis è conferita al preparatore mentale di primo grado 
per il Tennis dichiarato idoneo dopo la frequenza e il superamento dell’esame finale dello specifico corso di forma-
zione. Per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo, il preparatore mentale di secondo grado per il Tennis deve essere 
tesserato alla FIT ed è obbligato a partecipare ogni due anni ad un corso di aggiornamento.
Il preparatore mentale di secondo grado per il Tennis è abilitato a svolgere la sua attività professionale anche con 
riferimento alle fasi didattiche di specializzazione e di allenamento di giocatori di alto livello. Tale figura risulta 
indispensabile, a partire dal 2018, per il riconoscimento di una Scuola Tennis con una tipologia Super o Top School.

La qualifica di preparatore mentale di primo grado per il Tennis è conseguita dai laureati in psicologia con laurea 
magistrale, e regolarmente iscritto all’Albo professionale degli psicologi, mediante la frequenza di un corso di forma-
zione e il superamento dell’esame finale. Per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo, il preparatore mentale di primo 
grado per il Tennis deve essere tesserato alla FIT ed è obbligato a partecipare ogni due anni ad un corso di aggior-
namento. Il preparatore mentale di primo grado per il Tennis è abilitato a svolgere la sua attività professionale con 
esclusivo riferimento alle fasi didattiche del minitennis, dell’avviamento e del perfezionamento. Tale figura risulta 
indispensabile, a partire dal 2018, per il riconoscimento di una Scuola Tennis con una tipologia Super o Top School.

La qualifica di educatore alimentare è conseguita mediante la frequenza di un corso di formazione e il superamento 
dell’esame finale dai possessori di una delle lauree indicate nei decreti ministeriali riportati nel bando di indizione del 
corso specifico. Per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo, l’educatore alimentare per il Tennis deve essere tessera-
to alla FIT ed è obbligato a partecipare ogni due anni ad un corso di aggiornamento. Tale figura risulta indispensabile, 
a partire dal 2018, per il riconoscimento di una Scuola Tennis con una tipologia Super o Top School.

TECNICI ABILITATI ALL’INSEGNAMENTO DEL TENNIS

TECNICI ABILITATI AD ATTIVITÀ CONNESSE CON L’INSEGNAMENTO DEL TENNIS

segue>>
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Da alcuni anni, inoltre, la FIT si occupa della formazione riguardante le figure tecniche del Beach Tennis e del Padel, dando 
così agli insegnanti strumenti più efficaci per le specifiche discipline.

MAESTRO 

ISTRUTTORE 
DI SECONDO LIVELLO 

ISTRUTTORE 
DI PRIMO LIVELLO

La qualifica di Maestro di Beach Tennis, che ha carattere permanente, è conseguita dagli istruttori di secondo 
livello di Beach Tennis che abbiano ottenuto l’idoneità corrispondente con il superamento di un corso di formazione, 
comprensivo di un periodo di tirocinio, e di un esame finale. Per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo, il Maestro di 
Beach Tennis è obbligato a partecipare ogni due anni ad un corso di aggiornamento.
Il Maestro di Beach Tennis può svolgere in tutto il territorio nazionale le funzioni attribuite all’istruttore di secondo 
livello ed è abilitato, inoltre, a seguire atleti di prima categoria o atleti che svolgono attività di livello internazionale.

La qualifica di istruttore di secondo livello di Beach Tennis, che ha carattere permanente, è conseguita dagli istrut-
tori di primo livello che abbiano ottenuto l’idoneità corrispondente con il superamento di un corso di formazione, 
comprensivo di un periodo di tirocinio, e di un esame finale. Per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo, l’istruttore di 
secondo livello di Beach Tennis è obbligato a partecipare ogni due anni ad un corso di aggiornamento.
L’istruttore di secondo livello di Beach Tennis può svolgere le funzioni attribuite all’istruttore di primo livello ed è 
abilitato, inoltre, a seguire atleti agonisti che svolgono attività di livello nazionale, con esclusione di atleti di prima 
categoria o di atleti che svolgono attività di livello internazionale.

La qualifica di istruttore di primo livello di Beach Tennis è conseguita dai candidati che abbiano ottenuto l’idoneità 
frequentando un corso di formazione, comprensivo di un tirocinio, e superando gli esami finali. Il rinnovo della 
qualifica è subordinato alla partecipazione, ogni due anni, ad un corso di aggiornamento nel quale l’istruttore dovrà 
presentare una relazione sull’attività svolta nel biennio e superare un test di valutazione.
L’istruttore di primo livello di Beach Tennis può operare in completa autonomia solo per l’avviamento al mini-Beach 
Tennis ed al Beach Tennis in corsi collettivi, avendo per allievi esclusivamente giocatori principianti o che posseggano 
classifica federale di quarta categoria. 

BEACH TENNIS

segue>>
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MAESTRO

ISTRUTTORE 
DI SECONDO LIVELLO 

ISTRUTTORE 
DI PRIMO LIVELLO

La qualifica di Maestro di Padel, che ha carattere permanente, è conseguita dagli istruttori di secondo livello di Padel 
che abbiano ottenuto l’idoneità con la frequenza di un corso di formazione, comprensivo di un periodo di tirocinio, e 
con il superamento degli esami finali. Per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo, il Maestro di Padel è obbligato a 
partecipare ogni due anni ad un corso di aggiornamento.
Il Maestro di Padel può svolgere in tutto il territorio nazionale le funzioni attribuite all’istruttore di secondo livello ed 
è abilitato, inoltre, a seguire atleti di prima categoria o atleti che svolgono attività di livello internazionale.

La qualifica di istruttore di secondo livello di Padel, che ha carattere permanente, è conseguita dagli istruttori di 
primo livello di Padel che abbiano ottenuto l’idoneità con la frequenza di un corso di formazione, comprensivo di un 
periodo di tirocinio, e con il superamento degli esami finali. Per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo, l’istruttore di 
secondo livello di Padel è obbligato a partecipare ogni due anni ad un corso di aggiornamento.
L’istruttore di secondo livello può svolgere in tutto il territorio nazionale le funzioni attribuite all’istruttore di primo 
livello ed è abilitato, inoltre, a seguire atleti agonisti che svolgono attività di livello nazionale, con esclusione di atleti 
di prima categoria o di atleti che svolgono attività di livello internazionale.

La qualifica di istruttore di primo livello di Padel, che ha validità biennale, è conseguita dai candidati che abbiano 
ottenuto l’idoneità con la frequenza di un corso di formazione, comprensivo di un periodo di tirocinio, e con il supe-
ramento degli esami finali. Il rinnovo della qualifica è subordinato alla partecipazione, ogni due anni, ad un corso di 
aggiornamento nel quale l’istruttore dovrà presentare una relazione sull’attività svolta nel biennio e superare un test 
di valutazione.
L’istruttore di primo livello di Padel può operare in completa autonomia solo per l’avviamento al mini-Padel ed al 
Padel in corsi collettivi, avendo per allievi esclusivamente giocatori di quarta e terza categoria.

PADEL

segue>>
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CORSI 
COLLETTIVI

MINITENNIS 
(FASE DI 
AVVIAMENTO)

MINITENNIS
(FASE DI PRE-
PERFEZIONAMENTO)

AVVIAMENTO

PERFEZIONAMENTO

SPECIALIZZAZIONE

ALLENAMENTO
PROFESSIONISTICO 

A CHI SI RIVOLGE RAPPORTO INSEGNANTE 
ALLIEVO CONSIGLIATO

ORE DEDICATE 
ALL’INSEGNAMENTO

FASE 
DELL’INSEGNAMENTO

Corsi eterogenei di tesserati non in 
possesso di qualifica federale che non 
considerano l’età e il livello di gioco.

1 insegnante ogni 4 allievi Gli allievi possono frequentare la 
Scuola Tennis 1 o 2 volte la settimana, 
effettuando 1 o 2 ore di Tennis e almeno 1 
ora di preparazione fisica.

Bambini dai 4/5 anni fino ai 9/10 anni che, 
per la prima volta, si avvicinano al gioco 
del Tennis.

1 insegnante ogni 4 allievi Gli allievi dovranno frequentare la 
Scuola Tennis 2 o 3 volte la settimana, 
effettuando 2 ore di Tennis e 1 o 2 ore di 
preparazione fisica.

Bambini di età compresa tra i 7/8 anni 
ed i 10 anni che frequentano, da alcuni 
anni, la Scuola Tennis e che mostrano 
particolari capacità avendo acquisito 
buone competenze.

1 insegnante ogni 3/4 allievi, in base alla 
valutazione del Tecnico

Gli allievi dovranno frequentare la Scuola 
Tennis 3 volte la settimana, effettuando 
3 sedute di Tennis e 2/3 sedute di 
preparazione fisica. Ciascuna seduta potrà 
essere superiore ad 1 ora.

Bambini che per la prima volta si 
avvicinano al Tennis e che hanno un’età 
superiore ai 10 anni.

1 insegnante ogni 4 allievi Gli allievi dovranno frequentare la Scuola 
Tennis 2 volte la settimana, effettuando 
2 ore di Tennis e 1 o 2 ore di preparazione 
fisica.

Allievi di età compresa tra gli 11 anni 
ed i 13/14 anni che mostrano particolari 
attitudini e competenze per poter 
perfezionare ulteriormente le tecniche 
del Tennis.

1 insegnante ogni 2/3 allievi, in base alla 
valutazione del Tecnico

Gli allievi dovranno frequentare la 
Scuola Tennis 4/5 giorni la settimana, 
effettuando 4/5 sedute sia di Tennis che 
di preparazione fisica. 

Ragazzi di età compresa tra i 14/15 anni 
ed i 17/18 anni che mostrano spiccate 
attitudini e che dovranno specializzare le 
tecniche apprese nelle fasi precedenti.

1 insegnante ogni 2 allievi, ma in casi 
speciali può essere anche di 1 a 1

Gli allievi dovranno frequentare la 
Scuola Tennis 5/6 giorni la settimana, 
effettuando almeno 5 sedute sia di Tennis 
che di preparazione fisica. Tali sedute 
potranno variare nella durata in base agli 
obiettivi che l’insegnante si è preposto.  

I carichi di lavoro sia per il Tennis che 
per la preparazione fisica dovranno 
necessariamente essere individualizzati.

Ragazzi dai 17/18 anni in poi, fino al termine della carriera agonistica.

TABELLA 3 FASI DIDATTICHE DELL’INSEGNAMENTO 
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Il Terzo Simposio Internazionale
Nel 2017, l’Istituto Superiore di 
Formazione “Roberto Lombardi” 
ha organizzato il Terzo Simposio 
Internazionale37 in occasione della 
74ª edizione degli Internazionali 
BNL d’Italia, ospitando 2.420 
allenatori e maestri di Tennis 
provenienti da 41 Paesi38. Il 
Simposio, svolto di consuetudine 
ogni due anni, ha visto nel tempo aumentare i partecipanti, 
divenendo così una kermesse popolare internazionalmente 
riconosciuta per condividere le ultime novità riguardanti 
il Tennis ed entrare in contatto con le diverse realtà 
tennistiche.

L’evento si è distinto per lo spessore internazionale dei 
relatori invitati e per il livello degli interventi su argomenti 
dell’area tecnica, fisica e mentale del Tennis; tra questi: 
Nick Bollettieri (coach internazionale di dieci numeri 1 del 
mondo nel corso della propria carriera), Massimo Sartori 
(coach di Andreas Seppi), Emma Doyle (collaboratrice di 
Tennis Australia, relatrice di fama mondiale e fondatrice di 
ACE Tennis), Emilio Sanchez (ex giocatore professionista e 
n° 7 ATP di singolare, n° 1 del mondo di doppio e fondatore 
della Sanchez-Casal Tennis Academy), Lorenzo Beltrame 
(ex coach di giocatori professionisti e di n° 1 del mondo 
come Pete Sampras e Jim Courier, oltre che relatore di 
fama internazionale ed esperto dell’Area Mentale), Dalibor 
Sirola (preparatore fisico di giocatori professionisti, tra i 
quali Andreas Seppi e attualmente di Milos Raonic, n° 3 del 
mondo), Craig O’Shannessy (match e strategy analyst per 
l’ATP, relatore e commentatore televisivo di livello mondiale 
e giornalista per il New York Times), Dermot Sweeney  

37 L’evento viene organizzato in collaborazione con il Professional Tennis Registry (PTR).
38 In ordine alfabetico: Argentina, Austria, Belgio, Bielorussia, Brasile, Cile, Colombia, Croazia, Cuba, Ecuador, Etiopia, Francia, Germania, Grecia, India, Iran, 

Irlanda, Israele, Italia, Libano, Lituania, Malesia, Nigeria, Perù, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, San Marino, Slovenia, 
Somalia, Stati Uniti, Sudafrica, Svizzera, Ucraina, Ungheria, Venezuela, Vietnam e Zimbabwe.

(head coach del Centro di Allenamento ITF di Pretoria, 
Sud Africa, oltre che coach di diversi giocatori top 20 ITF, 
ex-giocatore di Coppa Davis per lo Zambia), Judy Murray 
(ex capitano di FED CUP per la Gran Bretagna, oltre che 
mamma e allenatrice di Andy Murray – n° 1 del mondo ATP 
in singolare – e di Jamie Murray – ex n° 1 del mondo ATP 
in doppio nelle fasce di età giovanili), e Pat Mouratoglou 
(coach di Serena Williams e con lei vincitore di diversi tornei 
del Grande Slam, nonché fondatore della Mouratoglou 
Tennis Academy).

Tutti i partecipanti del Simposio Internazionale hanno 
ricevuto un attestato di presenza e l’assegnazione di un 
punteggio (specifico alla qualifica posseduta), valevole 
come attività di aggiornamento obbligatoria richiesta dai 
bandi di formazione dell’ISF.
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Il ruolo degli Ufficiali di Gara
Gli Ufficiali di Gara rivestono un ruolo 
fondamentale all’interno delle attività 
presiedute dalla Federazione Italiana 
Tennis, in considerazione del fatto che 
grazie a loro viene assicurato il regolare 
svolgimento dei tornei e dei campionati. 
In base alle mansioni svolte e alle 
responsabilità assunte, gli Ufficiali di Gara 
si distinguono in:
■ Giudice di linea39: ha il compito di 

valutare che i singoli colpi dei contendenti siano 
terminati o meno all’interno del campo o siano 
comunque regolari, chiamando, se necessario, il fallo 
per la palla terminata fuori e così via. Per esercitare 
le mansioni di giudice di linea è necessario possedere 
buona vista, buon udito, capacità di attenzione ed 
essere a conoscenza delle regole da applicare. 

■ Arbitro: ha la responsabilità della direzione di 
ogni singolo incontro40, sia in un torneo individuale 
sia in una competizione a squadre. Il suo giudizio 
è inappellabile per quanto concerne i fatti e 
appellabile, presso il giudice arbitro, se relativo 
all’interpretazione delle regole di gioco e delle 
altre norme regolamentari inerenti alle stesse. 
La qualifica si ottiene mediante la partecipazione 
ad un corso di formazione ed il superamento 
dell’esame finale, oltreché di una prova pratica 
disposta dagli organismi del settore. All’interno 
dell’Albo federale degli Ufficiali di Gara, gli arbitri 
(e gli allievi arbitri) sono suddivisi in: arbitro di 
Tennis, arbitro di Beach Tennis e arbitro di Padel.

39 I giudici di linea, in base alla mansione svolta assumono le seguenti denominazioni: giudice della linea di fondo, giudice della linea laterale, giudice della 
linea di battuta, giudice della linea centrale di battuta, giudice di rete e giudice di fallo di piede. Le funzioni di quest’ultimo sono normalmente svolte dai 
giudici della linea di fondo, della linea laterale e della linea centrale di battuta, per le rispettive righe.

40 Tale ufficiale di gara può arbitrare su tutto il territorio nazionale gli incontri approvati dalla Federazione e, previo superamento del corso previsto degli 
organismi internazionali, gli incontri all’estero approvati dagli organismi internazionali riconosciuti.

41 Tale ufficiale di gara è l’autorità finale per ciò che riguarda l’applicazione e l’interpretazione delle regole e dei regolamenti, del codice di condotta, dei compiti 
e delle procedure che gli ufficiali di gara devono osservare e seguire durante le manifestazioni. Il giudice arbitro può arbitrare eventi all’estero solo se in 
possesso dei requisiti, previo superamento dell’esame da parte dell’ITF.

■ Giudice arbitro: ha la 
responsabilità della 
direzione, del controllo 
tecnico e disciplinare delle manifestazioni agonistiche 
(sia individuali sia a squadre). Tale ufficiale di gara è 
responsabile di tutte le problematiche che necessitano 
di una risoluzione immediata e che si presentano 
in campo o comunque durante la manifestazione41. 
Tutte le manifestazioni agonistiche devono essere 
dirette da un giudice arbitro, dotato di imparzialità 
e professionalità, competente e aggiornato sui 
regolamenti, oltre che rispettoso delle norme federali, 
tecniche e disciplinari. La qualifica di giudice arbitro 
si ottiene mediante la partecipazione ad uno specifico 
corso di formazione e il superamento dell’esame 
finale. All’interno dell’Albo federale degli Ufficiali di 
Gara, i giudici arbitri sono suddivisi in: giudice arbitro 
di Tennis, giudice arbitro di Beach Tennis e giudice 
arbitro di Padel.
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Tutti gli Ufficiali di Gara sono tenuti a collaborare con i 
commissari di gara e con gli organi di giustizia, nazionali 
e periferici, ogni volta che si manifestino delle anomalie 
di prestazione del giocatore in relazione alle potenzialità 
dello stesso. Sono poi gli organi di giustizia sportiva a 
valutare le segnalazioni riportate nel referto arbitrale di 
gioco e, in caso, ad aprire un fascicolo. In base al livello di 
designazione, l’ufficiale di gara può essere: certificato nel 
caso in cui abbia ottenuto la certificazione prevista dagli 
organismi internazionali riconosciuti dalla FIT (a seguito del 
superamento degli esami al termine del corso previsto dagli 

stessi organismi), federale nel caso in 
cui possa svolgere le proprie funzioni 
presso tutti gli affiliati della regione 
(se incluso nei quadri regionali) o 
senza limiti in campo nazionale (se 
incluso nei quadri nazionali), oppure 
di affiliato nel caso in cui possa 
operare solo presso l’affiliato (o gli 
affiliati) di riferimento per il quale 
ha dichiarato la propria disponibilità. 
Mansioni, compiti ed organizzazione 
degli Ufficiali di Gara sono indicati 
nelle regole di Tennis, nei regolamenti 
federali e nel “Vademecum per 
gli Ufficiali di Gara”, documento 

predisposto dalla Federazione per coadiuvare le scelte 
arbitrali, laddove se ne ravvisi la necessità, comprensivo di 
prassi, consigli, suggerimenti e procedure comportamentali.

Il funzionamento del settore arbitrale (nazionale e 
periferico), incluse tutte le attività formative e i rimborsi 
delle spese sostenute dagli Ufficiali di Gara, è garantito 
dalle risorse messe a disposizione ogni anno dal Consiglio 
federale, su indicazione del Comitato centrale degli 
Ufficiali di Gara (CCUG). L’erogazione dei fondi viene poi 
effettuata direttamente dalla FIT, sulla base delle richieste 
pervenute e delle necessità del territorio concordate tra 
il settore degli Ufficiali di Gara e i Comitati regionali. Al 
fine di rispondere alle esigenze espresse dagli Ufficiali 
di Gara, la Federazione ha implementato e perfezionato 
nel corso dell’ultimo biennio un sistema virtuoso per il 
rimborso spese, che garantisce pagamenti rapidi (entro 
una settimana dalla richiesta) accorciando così i tempi di 
attesa per il riconoscimento delle prestazioni arbitrali.

Considerata l’importanza del settore arbitrale e la 
volontà della Federazione di promuovere costantemente 
iniziative di supporto agli Ufficiali di Gara, nel 2017 è stato 
introdotto il lifescore all’interno di alcune manifestazioni, 

FIGURA 33 ANDAMENTO DELLE QUALIFICHE OTTENUTE DAGLI UFFICIALI 
DI GARA
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un servizio “nuovo” per la Federazione che permette di 
aggiornare e di comunicare in tempo reale i punteggi 
degli eventi tennistici, mediante l’utilizzo di tablet forniti 
dalla stessa FIT. Pertanto, la tradizionale “scorecard” 
cartacea, compilata dai giudici arbitri in occasione delle 
partite, è stata sostituita da un palmare elettronico che 
ha permesso una registrazione digitale e, quindi, la 
condivisione in tempo reale sul sito della Federazione 
delle principali informazioni di gioco (livescoring). Sul sito 
della Federazione è stato possibile visionare il livescore 
delle partite identificate nel progetto pilota attraverso 
uno specifico banner. Tale progetto è comunque in 
via di perfezionamento e prevedrà la distribuzione 
di 2.000 tablet ai propri Ufficiali di Gara, in vista di un 
potenziamento del target del nuovo sistema digitale. 
Sempre in ambito digitalizzazione, la Federazione sta 
implementando all’interno del proprio sito, attualmente 
in fase di rinnovamento, un portale di riferimento per gli 
Ufficiali di Gara in cui saranno disponibili informazioni di 
base, regolamenti, comunicazioni generali e personali, 
materiali per la formazione a distanza in e-learning, ecc. 

Un’ulteriore novità del 2017 consiste nell’introduzione 
del concetto di “fascia” per gli Ufficiali di Gara, volto 
a categorizzare gli ufficiali in base alle competenze 
possedute e alle esperienze maturate in campo 
internazionale. Al fine di sostenere la crescita di carriera 
dei propri Ufficiali di Gara, la Federazione pone particolare 
attenzione ai giovani fornendo tutti i mezzi disponibili, 
dialogando costantemente con ciascuno di essi e dando la 
possibilità di arbitrare tornei di alto livello. A tal proposito, 
nel 2017 le finali di serie A1 sono state arbitrate da 
Ufficiali di Gara con meno di 25 anni, dimostrando elevate 
capacità tecniche e di essere all’altezza di arbitrare una 
manifestazione agonistica di tale livello nonostante la 
giovane età.

In Italia sono presenti 15.802 Ufficiali di Gara con le seguenti 
qualifiche: 11.861 giudici arbitri, 3.702 arbitri e 239 giudici di linea. 

Il numero di tali qualifiche, nel 2017, è cresciuto del 5,3% rispetto 
all’anno precedente (15.008 qualifiche) e del 28,5% rispetto al 
2015 (12.301 qualifiche). Relativamente alla qualifica di arbitro, 
si registra un incremento del 7,9% rispetto al 2016; allo stesso 
modo è aumentato il numero dei giudici arbitri (+5,2%), mentre il 
numero dei giudici di linea è diminuito del 20%. 

UFFICIALI DI GARA 
CERTIFICATI ITF
Gli ufficiali di gara di primo livello (giudici arbitri federali), ritenuti 
dalla Federazione meritevoli di arbitrare a livello internazionale, 
hanno la possibilità di accedere alla prima certificazione ITF (white 
badge). Le successive tre certificazioni previste dall’ITF, bronze 
(solo per i giudici di sedia), silver e gold badge, garantiscono la 
possibilità di arbitrare nei tornei del Grande Slam, dell’ATP Tour e 
del WTA Tour, oltre che in Fed Cup e Coppa Davis. Attualmente, in 
Italia sono presenti:
■ 11 ufficiali di gara “gold badge”;
■ 12 ufficiali di gara “silver badge”;
■ 14 ufficiali di gara “bronze badge”;
■ 48 ufficiali di gara “white badge”.

La FIT, promuovendo la crescita del movimento nazionale degli 
ufficiali di gara, favorisce e incentiva il continuo scambio di 
competenze e professionalità a livello internazionale e partecipa 
attivamente ai meeting del settore. Nel 2017, gli ufficiali di gara 
italiani hanno partecipato a numerose manifestazioni di rilevanza 
internazionale, quali:
■ Wimbledon, con 11 ufficiali di gara italiani coinvolti;
■ Montecarlo, con 7 ufficiali di gara italiani coinvolti;
■ Lussemburgo, con 5 ufficiali di gara italiani coinvolti;
■ Australian Open e Gstaad, con 4 ufficiali di gara italiani 

coinvolti;
■ US Open e Roland Garros, con 3 ufficiali di gara italiani 

coinvolti;
■ Laver Cup, Doha, San Pietroburgo, Shanghai e torneo del 

Canada, con 2 ufficiali di gara italiani coinvolti;
■ ATP Finals, WTA Master, Coppa Davis, Fed Cup, e tornei 

di Kitzbuehel, Nottingham, Halle, Madrid, Strasburgo e 
Tokyo, con 1 ufficiale di gara italiano coinvolto.
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I TOP 100 ITALIANI 
NELLE CLASSIFICHE INTERNAZIONALI 2017

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

RANKING WTA

RANKING WTA

BEST RANKING

BEST RANKING

RISULTATI PRINCIPALI

FED CUP E OLIMPIADI

CAMILLA GIORGI
(Macerata, 30 dicembre 1991)

FRANCESCA SCHIAVONE
(Milano, 23 giugno 1980)

Destrorsa, rovescio a due mani

Destrorsa, rovescio ad una mano

n.80 al 31.12.2017

n.92 al 31.12.2017

n.30 il 27.07.2015

n.4 il 31.01.2011
(un recordo assoluto, poichè mai nessuna tennista italiana era arrivata così in alto)

Singolo: ha vinto 1 titolo WTA (‘s-Hertogenbosch 2015) ed ha giocato altre 4 finali; 
negli Slam i suoi migliori risultati sono gli ottavi agli Us Open 2013 e a Wimbledon 
2012, mentre agli Australian Open vanta il terzo turno nel 2015.
Ha vestito la maglia della nazionale azzurra dal 2014 al 2016.

RISULTATI PRINCIPALI Singolo: ha vinto 8 titoli WTA (compreso Bogotà 2017) ed ha giocato altre 12 finali; 
negli Slam i suoi migliori risultati sono il celebre trionfo al Roland Garros del 2010 (poi 
arrivata in finale anche l’anno seguente), i quarti agli Us Open 2003 e 2010, i quarti a 
Wimbledon 2009 ed i quarti agli Australian Open 2011. Francesca vanta il primato di 
essere l’unica giocatrice italiana ad aver raggiunto almeno i quarti in tutti e quattro 
gli Slam.
Doppio: vanta 7 titoli WTA oltre a 9 finali; è arrivata fino al numero 8 del ranking di 
specialità (12 febbraio 2007).

FED CUP E OLIMPIADI Ha vestito la maglia della nazionale azzurra dal 2002 al 2017, conquistando tre Fed Cup 
(2006, 2009, 2010). Ha fatto parte del team olimpico nel 2004, nel 2008 e nel 2012.

Il ranking WTA
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FABIO FOGNINI
(Sanremo, 24 maggio 1987)

PAOLO LORENZI
(Roma, 15 dicembre 1981)

CARATTERISTICHE TECNICHE
RANKING ATP

BEST RANKING

Destrorso, rovescio a due mani
n.27 al 31.12.2017
n.13 il 31.03.2014 (quando è diventato il primo italiano dai tempi di Corrado Barazzutti 
(1979) ad arrivare così in alto in classifica)

RISULTATI PRINCIPALI Singolo: ha vinto 4 titoli ATP (compreso Gstaad nel 2017) ed ha giocato altre 9 finali 
(San Pietroburgo nel 2017); negli Slam i suoi migliori risultati sono i quarti al Roland 
Garros 2011, gli ottavi agli Australian Open 2014 e agli US Open 2015, il terzo turno a 
Wimbledon 2010 e 2014. Nel 2017 ha raggiunto le semifinali a Miami, risultato storico 
per un italiano in un Masters 1000 sul cemento.  
Doppio: vanta 4 titoli ATP oltre ad altre 8 finali; è arrivato fino al numero 7 del ranking 
di specialità (20 luglio 2015). Nel 2015 ha conquistato uno storico titolo agli Australian 
Open in coppia con Simone Bolelli; in virtù di tale vittoria è stato anche insignito, da 
parte del CONI, del premio “Collare d’oro” al merito sportivo.

COPPA DAVIS E OLIMPIADI Ha esordito in Coppa Davis nel 2008. Nel 2011 è stato protagonista del ritorno dell’Italia 
nel World Group dopo undici anni di assenza e nel 2014 della prima semifinale raggiun-
ta dalla squadra azzurra a sedici anni dall’ultima volta. 
Ha fatto parte del team olimpico nel 2012 e nel 2016.

CARATTERISTICHE TECNICHE
RANKING ATP

BEST RANKING
RISULTATI PRINCIPALI

Destrorso, rovescio a due mani
n.43 al 31.12.2017
n.33 il 15.05.2017
Singolo: vanta 1 titolo ATP, vinto nel 2016 a Kitzbuhel, ed ha giocato altre tre finali; 
negli Slam il suo miglior risultato è l’ottavo agli US Open, dove aveva raggiunto il terzo 
turno l’anno precedente.
Doppio: ha vinto 3 titoli ATP e giocato altre 11 finali; è arrivato fino al numero 84 del 
ranking di specialità (6 novembre 2017).

COPPA DAVIS E OLIMPIADI Ha esordito in Coppa Davis nel 2010 e ha fatto parte del team olimpico nel 2016.

I TOP 100 ITALIANI 
NELLE CLASSIFICHE INTERNAZIONALI 2017
Il ranking ATP
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THOMAS FABBIANO 
(Grottaglie, 26 maggio 1989)

CARATTERISTICHE TECNICHE
RANKING ATP

BEST RANKING

Destrorso, rovescio a due mani
n.73 al 31.12.2017
n.70 al 18.09.2017

RISULTATI PRINCIPALI Singolo: negli Slam il suo miglior risultato è il terzo turno agli Us Open 2017.
COPPA DAVIS E OLIMPIADI Ha fatto parte del team olimpico nel 2016.

ANDREAS SEPPI
(Bolzano, 21 febbraio 1984)

CARATTERISTICHE TECNICHE
RANKING ATP

BEST RANKING
RISULTATI PRINCIPALI

Destrorso, rovescio a due mani
n.86 al 31.12.2017
n.18 il 28.01.2013
Singolo: ha vinto 3 titoli ATP ed ha giocato altre 5 finali; negli Slam i suoi migliori 
risultati sono gli ottavi a Wimbledon 2013, agli Australian Open 2013, 2014 e 2015 ed 
al Roland Garros 2012, mentre agli US Open vanta il terzo turno nel 2008, nel 2013 e 
nel 2015.
Doppio: ha vinto 1 titolo ATP nel 2016 a Dubai con Simone Bolelli, e giocato altre 6 
finali; è arrivato fino al numero 50 del ranking di specialità (14 aprile 2014).

COPPA DAVIS E OLIMPIADI Ha esordito in Coppa Davis nel 2004, vivendo da protagonista la prima semifinale rag-
giunta dalla squadra azzurra, a sedici anni dall’ultima volta. 
Ha fatto parte del team olimpico nel 2008, nel 2012 e nel 2016.
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Nell’ambito delle manifestazioni tennistiche organizzate  
dalla Federazione spiccano gli Internazionali BNL d’Italia 
(di seguito “IBI” o “Torneo”), il Torneo italiano che nel 
corso degli anni ha registrato un forte interesse da parte 
di appassionati e giocatori, fino ad essere considerato il 
più importante appuntamento tennistico mondiale sulla 
terra rossa dopo Roland Garros e tra i più apprezzati del 
calendario mondiale nella formula “combined42”. 

Gli Internazionali BNL d’Italia fanno parte del circuito ATP World 
Tour Masters 1000, che raggruppa i 9 tornei più prestigiosi dopo 
i quattro del Grande Slam, oltre che del circuito WTA Premier 
5. Il Torneo ospita anche gli “Internazionali BNL Wheelchair 
Tennis” (al quale partecipano i migliori giocatori di Tennis in 

42 In cui i campioni dell’ATP e le campionesse della WTA si sfidano contemporaneamente con le stesse modalità dei tornei del Gran Slam, prevedendo 
l’alternanza tra le gare del tabellone femminile e quelle del maschile. Tale formula è presente a partire dal 2011. 

43 La competizione si svolge ad anni alterni nelle città di Toronto e Montréal: negli anni dispari gli uomini giocano a Montréal mentre le donne vanno in scena 
a Toronto, negli anni pari gli uomini giocano a Toronto e le donne a Montréal.

44 In aggiunta, si sta valutando la fattibilità della copertura del Campo Centrale del Foro Italico che consentirebbe una maggiore capienza e renderebbe fruibile 
l’impianto in ogni condizione atmosferica.

Carrozzina), il Torneo Open “Foro Italico” di Padel (nel quale 
sono impegnati professionisti e professioniste della disciplina), 
i “Campionati Italiani amatoriali FIT-TPRA” e, dalla 74ª edizione, 
anche le finali dei “Campionati Italiani di quarta categoria”. 
Il nome ufficiale del Torneo “Internazionali BNL d’Italia” è 
stato definito nel 2007 inserendo il nome del “Title sponsor”  
BNL (Gruppo BNP Paribas), già partner del CONI e del mondo 
dello sport.43

Gli Internazionali BNL d’Italia hanno goduto negli anni di 
notevoli innovazioni strutturali, dimostrando una grande 
capacità di rivisitare gli schemi organizzativi e di rispondere 
alle esigenze degli stakeholder. Le principali migliorie 
apportate44 negli ultimi anni possono essere così sintetizzate: 

GLI INTERNAZIONALI 
BNL D’ITALIA: UN EVENTO 
DI GRANDE SUCCESSO

ATP World Tour Master 1000

BNP Paribas Open Superficie in cemento Indian Wells, California, USA Marzo

Miami Open Superficie in cemento Miami, Florida, USA Marzo

Monte-Carlo Rolex Masters Terra rossa Monte-Carlo, Monaco Aprile

Mutua Madrid Open Terra rossa Madrid, Spagna Maggio

Internazionali BNL d’Italia Terra rossa Roma, Italia Maggio

Rogers Cup Superficie in cemento Montréal43, Canada Agosto

Western & Southern Open Superficie in cemento Cincinnati, Ohio, USA Agosto

Shanghai Masters Superficie in cemento Shanghai, Cina Ottobre

Rolex Paris Masters Superficie in cemento Parigi, Francia Ottobre

WTA Premier 5 

Qatar Total Open Superficie in cemento Doha, Qatar Febbraio

Internazionali BNL d’Italia Terra rossa Roma, Italia Maggio

Rogers Cup presented by National Bank Superficie in cemento Toronto, Canada Agosto

Western & Southern Open Superficie in cemento Cincinnati, Ohio, USA Agosto

Wuhan Tennis Open Superficie in cemento Wuhan, Cina Settembre
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miglioramento della Players Lounge dei giocatori e dei servizi 
a supporto (es. ristorazione, intrattenimento); predisposizione 
del wi-fi gratuito per tutti gli spettatori all’interno dell’area 
della manifestazione45; cablaggio definitivo dal Tv compound 
a tutti i campi da gioco per velocizzare i tempi di allestimento/
disallestimento e per aumentare la sicurezza degli operatori 
televisivi e degli spettatori; rinnovo delle aree di ospitalità 
a disposizione degli sponsor; realizzazione del nuovo 
studio SuperTennis per migliorare la qualità televisiva; 
vari interventi di riqualificazione della zona del Foro Italico 
e dell’area commerciale. 
Con particolare riferimento 
all’edizione 2017, è stata ampliata 
l’area commerciale del sito già 
esistente ed è stata creata una 
nuova zona denominata “Square 
Life”, composta di 22 moduli 
commerciali aggiuntivi, che ha 
permesso di ampliare l’offerta 
commerciale. 

Tutti gli interventi sono discussi 
e concordati all’interno del 
Comitato Tecnico di Gestione, 
organo esecutivo della joint 
venture con CONI Servizi46, che 
si riunisce con cadenza mensile 
per discutere e prendere 
decisioni concernenti la 
gestione del Torneo e finalizzate 
ad incrementare lo spettacolo 
e il divertimento per tutti gli 
spettatori e gli appassionati del 
Tennis.

45 Il wi-fi è stato reso gratuito in tutto il perimetro del Foro Italico, pari a circa 20 ettari; tale servizio ha tuttavia dovuto fare i conti con mille difficoltà: dalle 
interferenze delle antenne dei broadcaster, all’elevata concentrazione di pubblico sui campi principali (oltre 10.000 sul Campo Centrale), ai materiali dei 
campi, in certi casi ‘nocivi’ per la diffusione del segnale. 

46 Tale organo è presieduto dal Presidente della FIT Angelo Binaghi ed è costituito da 5 membri (di cui 2 nominati dalla FIT, 2 nominati da CONI Servizi e 1 scelto 
di comune accordo tra le Parti).

La storia degli Internazionali d’Italia ha avuto inizio nel 1930 presso 
il “Tennis Club Milano” di via Arimondi, grazie alla volontà e alla 
partecipazione del conte Alberto Bonacossa. Nel 1935 il Torneo fu 
trasferito in via definitiva al Foro Italico di Roma, spostandosi da 
allora in sole tre sole occasioni: ovvero, nel 1961 quando il Torneo 
venne disputato allo Sporting di Torino nell’ambito delle celebrazioni 
del Centenario dell’Unità d’Italia, le altre due solo in riferimento al 
Torneo femminile, che nel corso degli anni Ottanta trovò momentanea 
collocazione prima a Perugia poi a Taranto.

LA STORIA E LE SEDI DEGLI 
INTERNAZIONALI D’ITALIA

FIGURA 34 PLANIMETRIA DELL’IMPIANTO 2017
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Premi e riconoscimenti
Gli Internazionali BNL d’Italia, oltre ad essere apprezzati 
come uno dei tornei più popolari tra gli appassionati di 
Tennis, sono stati premiati ufficialmente dall’ATP come “Best 
Fan Experience 2017”47. Questo nuovo riconoscimento 
testimonia la solidità dell’organizzazione e la capacità di 
migliorare anno dopo anno l’attrattività della venue con 
nuovi spazi e nuove proposte per il pubblico del Foro Italico.
A poche settimane dal riconoscimento dell’ATP, inoltre, gli 
Internazionali BNL d’Italia sono stati premiati dalla WTA 
come “Miglior Premier 5” della stagione, riconoscimento di 

47 Il riconoscimento non è nuovo per il Torneo, dal momento che era stato già assegnato nel 2013 e nel 2015.

elevato prestigio e attribuito dalle giocatrici in base ad alcuni 
importanti parametri, tra cui la qualità dell’organizzazione 
e la partecipazione dimostrata dal pubblico. 
I premi rappresentano una grande conferma del livello 
qualitativo della manifestazione in ogni suo aspetto. Tuttavia, 
l’obiettivo dell’organizzazione è di continuare ad investire 
sull’evento al fine di offrire un servizio agli utenti sempre più 
inclusivo e completo possibile, nella consapevolezza di essere 
l’unica manifestazione tennistica al mondo in grado di coniugare 
grande spettacolo al fascino dei luoghi della città eterna.

BEST
FAN EXPERIENCE

2017

MIGLIOR 
PREMIER 

5



€30.919.229
Valore economico diretto generato

€26.077.460
Valore economico distribuito agli stakeholder

€18.590.538
Valore delle forniture e dei servizi

€12.0113.530
Ricavi dai biglietti e dagli abbonamenti venduti

€4.543.121
Montepremi del Torneo ATP

€2.553.123
Montepremi del Torneo WTA

63.223.383
Visualizzazioni generate da Internazionali BNL d’Italia e SuperTennis durante il 
Torneo su Twitter, Facebook, Instagram (+38% rispetto al 2016)

14.008.889
Visualizzazioni video Facebook per Internazionali BNL d’Italia e SuperTennis (+190%)

8.664.457
Pagine visualizzate, in crescita dell’1% rispetto al 2016 e del 63% rispetto al 2015.
Il 49,46% degli utenti si è collegato da uno smartphone, il 40,4% da desktop e il 
10,14% da tablet

3.952.744
Pagine visualizzate della versione inglese del sito degli Internazionali BNL d’Italia 
(+7% rispetto al 2016 e+115% rispetto al 2015)

392.395
Nuovi follower e fan per la social community di Internazionali BNL d’Italia e 
SuperTennis su Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat (+24% rispetto al 2016)

223.983
Spettatori paganti del Torneo

45.000
Visualizzazioni della pagina APP nel sito degli Internazionali BNL d’Italia 
(+2.374% rispetto al 2016)

41.010
Installazioni della nuova APP degli Internazionali (+18,2% rispetto al 
2016)

11.046
Utenti che hanno utilizzato la rete wi-fi del Torneo

1.474
Articoli sull’evento pubblicati durante il Torneo

949
Rappresentanti dei media accreditati

427
Giornalisti italiani e stranieri accreditati

330
Raccattapalle

223
Paesi stranieri che si sono collegati al sito degli Internazionali BNL d’Italia

130
Giornalisti e i tecnici impiegati da SuperTennis durante il Torneo

98
Fotografi italiani e stranieri accreditati
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I numeri degli Internazionali BNL d’Italia 2017
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I giocatori e le pre-qualificazioni
Complessivamente, i protagonisti degli Internazionali BNL 
d’Italia 2017 sono stati 15.797, compresi i 15.519 iscritti 
alle pre-qualificazioni e i giocatori ammessi ai tabelloni 
principali dei tornei ATP e WTA:

Come evidenziato in tabella, il numero delle iscrizioni 
alle pre-qualificazioni48 ha fatto registrare 15.519 
partecipanti (+72,1% rispetto al 2016, +165,3% rispetto al 
2015 e +1.655,5% rispetto al 201149), a dimostrazione della 
grande partecipazione dei tesserati e la voglia di far parte 
dell’appuntamento più prestigioso della stagione tennistica 
italiana. I partecipanti sono giunti alla fase finale dopo aver 
superato due fasi di pre-qualificazione: la prima, avvenuta 

48 Per partecipare alle pre-qualificazioni basta essere tesserato FIT.
49  Nel 2011, primo anno di lancio del “progetto”, hanno partecipato alle pre-qualificazioni soltanto 884 tesserati.

all’interno dei campionati provinciali che rappresentano 
una novità degli IBI 2017; la seconda, invece, ha promosso 
alla fase conclusiva disputata in ogni regione (in riferimento 
ai tabelloni di quarta, di terza e di seconda categoria e alle 
finali regionali) i vincitori provenienti dalla fase provinciale. 

A tutti i qualificati alla fase finale è stata offerta l’ospitalità 
(albergo e pasti) per i giorni di svolgimento delle gare. Le 

Singolare 2017 Doppio 2017 2017 2016 2015

15.797 9.299 6.109

Maschile Femminile Maschile Femminile

Pre-qualificazioni Iscritti pre-qualificazioni 9.259 2.952 2.420 888 15.519 9.019 5.849

Wild card pre-qualificazioni 12 12 8 8 40 40 20

Torneo ATP Tabellone di qualificazione 
singolare (escluse wild 
card)

24 - - - 24 24 24

Main draw singolare 
(escluse wild card e qualificati)

45 - - - 45 47 47

Tabellone di doppio 
(escluse wild card)

- - 46 - 46 46 46

Torneo WTA Tabellone di qualificazione 
singolare (escluse wild 
card)

- 24 - - 24 24 24

Main draw singolare 
(escluse wild card e qualificati)

- 45 - - 45 45 45

Tabellone di doppio 
(escluse wild card)

- - - 54 54 54 54
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partite sono state disputate in contemporanea delle finali 
ATP e WTA presso i campi 9, 10 e 11 (a ridosso del campo 
centrale), allestiti esattamente come per i match principali 
del Torneo IBI, con segnapunti elettronico, arbitro di sedia, 

50 La tabella dei montepremi è stata resa pubblica all’interno del sito web degli Internazionali BNL d’Italia.

giudici di linea e raccattapalle. Tutti i tornei, a partire dai 
tabelloni di conclusione di quarta categoria, hanno anche 
ricevuto un montepremi, il cui ammontare complessivo nel 
2017 è stato pari a 469.205 euro50.

Singolare maschile
Il tedesco Alexander Zverev ha battuto in finale il serbo Novak 
Đoković (6-4 6-3) nel singolare maschile, conquistando così il suo 
primo ATP Masters 1000 e, allo stesso tempo, il primato di più 
giovane giocatore giunto in finale dal 2006, superando Rafael Nadal. 
Grazie a questo successo il giocatore è entrato per la prima volta 
nella top 10 ATP.

Singolare femminile
L’ucraina Elina Svitolina ha battuto in finale la rumena Simona Halep 
(4-6 7-5 6-1) nel singolare femminile; alla giocatrice ucraina la 
vittoria a Roma ha portato il secondo titolo in carriera Premier 5.

Doppio maschile
I francesi Herbert/ Mahut 
hanno battuto la coppia 
formata dal croato 
Dodig e lo spagnolo 
Granollers (4-6 6-4 10-
3), aggiudicandosi così il 
titolo di doppio 2017.

Doppio femminile
La coppia formata dalla 
cinese Chan e dalla 
svizzera Hingis hanno 
battuto la coppia russa 
Makarova/ Vesnina con il 
punteggio di 7-5 7-6.

I CAMPIONI 
DEGLI IBI 2017
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Il palcoscenico degli Internazionali BNL d’Italia 2017 è stato calcato 
anche dai campioni del Padel che hanno partecipato al torneo Open 
“Foro Italico” e al torneo Internazionale di Padel FIP 500. Il pubblico 
ha premiato lo spettacolo partecipando numeroso alle partite 
disputate sul campo “trasparente” del Foro Italico e godendo di 
momenti entusiasmanti con più di una palla recuperata al di fuori 
del box di gioco.

A seguito di un match ricco di azione e agonismo, il risultato finale 
del torneo internazionale è stato netto: gli spagnoli Josè Antonio 
Diestro e Teodoro Zapata hanno superato per 6-1 6-2 la coppia 
misto ispano-argentina composta da Cayetano Racafort e Marcelo 
Capitani.
Spettacolare è stata Anche la finale femminile ha offerto un grande 
spettacolo, grazie alla netta vittoria della francese Sandrin Testud, 
ex n. 9 del mondo di Tennis, e della sua compagna italiana Sara Celata 
sulla coppia formata da Chiara Pappacena e Roberta Lombardi. 

I PROTAGONISTI 
DEL PADELAlla sfida conclusiva dell’ottava edizione degli Internazionali BNL 

Wheelchair Tennis, il brasiliano Rodrigues ha battuto nel singolare 
l’austriaco Langmann per 6-4 6-0, e vinto anche il titolo di doppio in 
coppia con il britannico McCarroll imponendosi 6-0 6-2 sulla coppia 
formata dall’austriaco Langmann e dall’azzurro Silviu Culea.

I PROTAGONISTI 
DEL TENNIS IN CARROZZINA
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Nel 2017, per la prima volta, a pochi passi dal centrale del Foro 
Italico si sono disputati i Campionati Italiani di quarta categoria, 
competizione sviluppata in sinergia con le pre-qualificazioni. 
Dalle fasi provinciali sino a quelle regionali ben 15.519 tennisti, la 
maggior parte dei quali di quarta categoria, si sono contesi il pass 
per il Foro Italico. I migliori “quarta” sono giunti poi al Master finale 
che ha visto in scena 32 uomini e 32 donne nei singolari, oltre ai due 
tabelloni di doppio con 16 coppie in campo.
La Federazione Italiana Tennis ha cercato di dare a ogni partecipante 
la sensazione di vivere (e disputare) i “veri” Internazionali BNL 
d’Italia, prevedendo sui campi da gioco giudici di sedia, raccattapalle, 
tabelloni luminosi e livescore. 

Vincitori del titolo di questa prima edizione sono stati:
■ Lorenzo De Rosa, nel singolare maschile, che ha battuto 

Roberto Bonafiglia per 4-6 6-0 10/3;
■ Marta Silvino, nel singolare femminile, che ha battuto Laura 

Carbonai per 6-3 4-6 11-9;
■ la coppia formata da Andrea Bettini e da Marco Baccini, nel 

doppio maschile, che ha vinto sulla coppia Trapani/Poma per 
2-6 7-6 10/6;

■ la coppia formata da Claudia Caporusso e da Camila Moroni, 
nel doppio femminile, che ha vinto sulla coppia Montesi/
Bevilacqua per 6-2 7-5.

I PROTAGONISTI DEI 
CAMPIONATI ITALIANI 
DI QUARTA CATEGORIA

In occasione della 74ª edizione degli Internazionali BNL d’Italia, si 
sono disputate le fasi finali dei Campionati Italiani amatoriali FIT-
TPRA alle quali hanno partecipato circa 500 giocatori, qualificati 
attraverso i master e le tappe provinciali. Visti i numeri e la 
partecipazione, i match si sono svolti in ben 5 Circoli della Capitale, 
con 40 campi da gioco a disposizione per ospitare i 450 incontri 
preliminari. I tornei sono andati in scena al “Salaria Sport Village” 
per le categorie donne per l’open femminile, il doppio femminile e il 
doppio misto, al “Forum Sport Center” per il tabellone del Limit 45 
maschile, al “Pisana Tennis” per il tabellone del Limit 65, al “Villa 
Aurelia Sporting Club” per il doppio maschile e al “Palme Sporting 
Club” per l’open maschile. 
Tutti i partecipanti sono comunque stati premiati dalla FIT ricevendo 
l’ospitalità (albergo e pasti) per i giorni di svolgimento delle gare.

I PROTAGONISTI 
DEI CAMPIONATI ITALIANI 
AMATORIALI FIT-TPRA
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I fornitori
I fornitori sono determinanti per 
il raggiungimento del successo 
del Torneo e l’organizzazione 
si impegna a ricercare nelle 
collaborazioni esterne la 
professionalità necessaria e la condivisione di principi 
etici, oltre che il rispetto delle normative di legge 
e degli standard definiti dalle Istituzioni sportive 
internazionali. Dal 2017 vige l’obbligo di accettazione 
del Codice Etico della Federazione da parte dei 
soggetti coinvolti nelle attività di approvvigionamento. 
Tutti i fornitori, inoltre, per poter essere coinvolti nelle 
suddette procedure di approvvigionamento di beni e 
servizi funzionali allo svolgimento degli Internazionali 
BNL d’Italia, devono sempre rispettare i parametri 
relativi al livello di affidabilità51, correttezza ed idoneità 
professionale. 

51 All’interno di tali attività la FIT verifica la capacità del fornitore di far fronte ai propri obblighi contrattuali, in particolare nei confronti dei propri dipendenti. 
Tale circostanza trova giustificazione tanto nella volontà di salvaguardare i diritti dei lavoratori, quanto nella responsabilità solidale che lega la Federazione 
ai diversi fornitori.

Nell’ambito della gestione del processo di 
approvvigionamento, l’organizzazione si relaziona con 
fornitori di diverse tipologie merceologiche in base alle 
necessità riscontrate dal Comitato Tecnico di Gestione 
nel corso della preparazione dell’evento e/o alle esigenze 
della specifica edizione del Torneo, ad esempio a seguito di 
specifiche richieste da parte dell’ATP e della WTA. Le modalità 
di affidamento, in linea con la policy di approvvigionamento 
della FIT, avvengono tramite invito a formulare un’offerta 
economica a diversi operatori di mercato oppure mediante 
affidamento diretto in caso di determinate specificità di 
prestazione richieste dal Comitato Tecnico di Gestione.

Nel 2017 il valore delle forniture e dei servizi è stato pari a 
18.590.538 euro, in crescita dell’8,7% rispetto all’edizione 
precedente, con l’obiettivo di mantenere elevata la qualità 
del servizio offerto ai giocatori e agli spettatori. 
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SPONSOR

MEDIA PARTNER

Gli Sponsor
Dal 2007 il “title sponsor” è BNL, Banca del Gruppo BNP 
Paribas, realtà che da oltre 40 anni lega il suo nome al grande 
Tennis internazionale52. La FIT ha trovato in BNL un partner 
d’eccezione con il quale condivide solidamente alcuni importanti 
obiettivi: il consolidamento del prestigio del Torneo, lo sviluppo 
del Tennis italiano e la sostenibilità dell’evento sportivo. Proprio 
per questo motivo, nel 2017 la FIT ha rinnovato l’accordo di 
sponsorizzazione con BNL per ulteriori 7 anni.
In considerazione dell’importanza del Torneo e della 
visibilità garantita a livello internazionale, da anni si registra 

52 Dal 1973, infatti, la banca è partner del Roland Garros, Torneo storico del Grande Slam ed è sponsor dei BNP Paribas Open di Indian Wells, della Coppa Davis 
e della Fed Cup, i due principali tornei di Tennis a squadre nazionali maschili e femminili.

un costante aumento nel valore delle sponsorizzazioni. 
Nel 2017 i ricavi derivanti da sponsorizzazioni e spazi 
commerciali sono cresciuti del 4,7% rispetto alla precedente 
edizione, raggiungendo un valore di 10.638.924 euro. Gli 
sponsor del Torneo, in base al tipo di accordo siglato, 
possono godere della visibilità televisiva (essendo collocati 
a bordo campo) oppure disporre di una diversa visibilità 
tramite la collocazione in aree dedicate del sito (fornitori di 
particolari servizi); con riferimento al title sponsor, invece, 
l’azienda compare anche all’interno del logo del Torneo.
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Gli spettatori
Gli Internazionali BNL d’Italia, 
oltre ad essere un evento 
sportivo di alto livello, sono un 
vero e proprio parco a tema 
dedicato al Tennis, in grado di coinvolgere appassionati del 
Tennis e non, ragazzi e famiglie, all’interno della cornice 
unica per bellezza e storia rappresentata dal Foro Italico. 
Durante la 74ª edizione del Torneo è stata registrata una 
notevole affluenza di spettatori paganti pari a 223.983 
persone, ovvero il 9,4% in più rispetto alla precedente 
edizione. 

I numeri sono ancora una volta positivi se riferiti al totale 
degli incassi, cresciuti del 2,4% rispetto al 2016 e del 124% 
rispetto al 2011. L’analisi dei dati derivanti dalle presenze 
per singola sessione e il tutto esaurito nelle fasi conclusive 
dell’evento confermano il diffuso gradimento dell’evento 
ospitato al Foro Italico. In particolare, è stato toccato il 
record di spettatori paganti nella sessione pomeridiana di 
martedì 16 maggio con 23.202 ingressi53.

53 Conteggiando anche gli ingressi per la sessione serale, si arriva a quota 31.355 appassionati totali che hanno popolato le vie del Parco del Foro Italico nella 
giornata del 16 maggio 2017.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ∆ 2011-17

Totale presenze 151.429 162.102 164.214 175.697 192.817 204.816 223.983 47,9%
Variazione - 7,1% 1,3% 7,0% 9,7% 6,2% 9,4% -

Totale incassi (€) 5.361.803 6.224.038 7.316.417 8.647.188 10.541.570 11.733.165 12.013.530 124,1%
di cui abbonamenti (€) 1.780.860 1.987.268 1.973.973 2.246.268 2.512.124 2.714.476 2.441.630 37,1%

di cui biglietteria (€) 3.580.942 4.236.770 5.342.444 6.400.920 8.029.446 9.018.689 9.571.899 167,3%

Variazione totale - 16,1% 17,6% 18,2% 21,9% 11,3% 2,4% -

TABELLA 4 ANDAMENTO DELLE PRESENZE E DEGLI INCASSI DELLE ULTIME SETTE EDIZIONI DEGLI INTERNAZIONALI BNL 
D’ITALIA 
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Così come avvenuto nelle precedenti 
edizioni, gli spettatori diversamente abili 
in possesso del certificato attestante 
un’invalidità minima del 74% o con handicap 
gravi hanno potuto acquistare un biglietto 
(unitamente ad uno per l’accompagnatore) 
nel settore a loro assegnato, senza nessun 
limite al numero di sessioni acquistabili. 
Per evitare abusi, il biglietto poteva essere 
ritirato solo dall’acquirente riportando il 
relativo nome, in modo da non poter essere 
cedibile a terzi. Nel Campo Centrale i posti 
per i diversamente abili e accompagnatori 
sono stati 66, distribuiti in tre dei quattro 
settori previsti. Il prezzo del biglietto è stato 
scontato di circa il 75% rispetto a quello 
intero. La stessa percentuale di sconto è 
stata applicata ai biglietti per la Next Gen 
Arena. L’ingresso all’impianto con il biglietto 
Ground è stato invece gratuito. 

Per l’intero periodo di vendita54 è stato attivo il sito internet 
della biglietteria, raggiungibile attraverso i siti istituzionali 
www.federtennis.it e www.internazionalibnlditalia.com. 

54 Prima che la vendita venga aperta al pubblico, a tutti i circoli di Tennis affiliati alla FIT viene riconosciuto un periodo di prelazione di tre settimane con cui 
hanno la possibilità di acquistare i biglietti delle sessioni diurne del Campo Centrale, agevolando i Soci nel scegliere i posti migliori.

Lo scopo principale del sito è di permettere la prenotazione 
di biglietti e abbonamenti, fornendo una serie di informazioni 
aggiuntive sul Torneo, dal programma dettagliato degli 
incontri fino alle modalità per raggiungere il Foro Italico, 
otre alla presenza di una gallery fotografica dell’impianto 

FIGURA 35  RAPPRESENTAZIONE DELLE PRESENZE E DEGLI INCASSI DEGLI INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA NEGLI 
ULTIMI 10 ANNI
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e alla presentazione dei vincitori delle passate edizioni. Il 
sito di prenotazione, inoltre, permette a tutti gli acquirenti di 
biglietti on line di ricevere i biglietti con la modalità “Stampa 
a casa”, evitando così l’attesa presso le biglietterie del site 
per il ritiro dei tagliandi acquistati e riducendo i tempi 
per coloro preferiscono comprare i biglietti in prossimità 
dell’inizio dei match. 

Nel periodo che va dalla finale IBI 2016 alla finale IBI 2017, il 
sito della biglietteria ha registrato 524.600 accessi da parte 

55 Ai fini della rendicontazione si riportano i dati di provenienza dei 10 Paesi principali.

di 340.968 visitatori. Per quanto riguarda la provenienza 
dei visitatori del sito, la maggior parte degli utenti sono 
italiani (87,2%), seguiti principalmente da britannici (1,8%), 
statunitensi (1%), spagnoli (0,9%), tedeschi (0,8%), romeni 
e francesi (0,6%), svizzeri (0,5%), austriaci e greci (0,4%)55. 

Dall’analisi dei biglietti e degli abbonamenti venduti 
attraverso il sito ticketing nel 2017, si evince che il 28% 
delle prenotazioni proviene dal Lazio; più in generale, il 
33,8% proviene dal Nord Italia, il 44,8% dal Centro, il 15,7% 
dal Sud e dalle isole e il 5,6% dall’estero. 

Corporate Hospitality è un 
servizio di eccellenza rivolto 
ad aziende e privati che 
desiderino partecipare ad 
un grande evento sportivo, 
unendo le attività di public 
relation e di business al 
piacere di assistere agli 
incontri di Tennis. È un servizio che prevede l’assegnazione dei 
migliori posti a sedere sulle tribune più esclusive, con accesso alle 
Lounge riservate e dotate di tutti i comfort: servizio light catering e 
open bar, servizio di accompagnamento Hostess, internet, Corporate 
Restaurant con tavoli personalizzati, accesso campi secondari, 
shuttle service e molto altro ancora.
Nel 2017 sono stati venduti 903 pacchetti Corporate Hospitality 
(+51,8% rispetto al 2016) con un incasso pari a 1.142.090 euro, in 
aumento del 6% rispetto al 2016).
Per la prima volta, nel 
2017 è stata effettuata 
un’indagine di customer 
satisfaction su un campione 
di 95 ospiti che hanno 
risposto al questionario 
composto di dodici domande 
inerenti ai vari servizi 
Corporate Hospitality e 
alle relative caratteristiche 
(pulizia, ristorante, cortesia 
personale, parcheggio, allestimenti). Le risposte hanno mostrato 
ottimi risultati per l’organizzazione, risultando polarizzate sugli 
indici positivi di “Molto Soddisfatto” e “Soddisfatto”. 
Nel grafico vengono riportati i valori medi complessivi degli esiti del 
questionario.

CORPORATE 
HOSPITALITY

Molto soddisfatto Soddisfatto

Poco soddisfatto Non soddisfatto

48,2%

0,9%

46,2%

4,7%
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Le attività di intrattenimento degli spettatori del Torneo
L’occasione degli Internazionali BNL d’Italia, come ogni 
anno, ha offerto la possibilità agli spettatori del Torneo 
di partecipare a numerose iniziative ed eventi a carattere 
sociale organizzati dentro e fuori il Parco del Foro Italico. 
L’organizzazione del Torneo, infatti, è da sempre impegnata 
nel riservare uno spazio importante a tematiche sociali ed 
etiche mediante iniziative in linea con i valori propri dello 
sport quali il rispetto, la responsabilità e la collaborazione, 
che sostengano la tutela e la difesa delle categorie sociali 
maggiormente svantaggiate e promuovano stili di vita sani, 
oltre che la ricerca e la prevenzione nel campo della salute. 

Tra le principali iniziative svolte durante la 74ª edizione del 
Torneo:
Tennis & Friends
Manifestazione nata nel 2011 con lo scopo di fare prevenzione 
e promozione della salute, secondo quattro parole chiave: 

Salute, Solidarietà, Sport 
e Spettacolo. In occasione 
della “Special edition”, 
organizzata durante le 
giornate degli IBI 2017, è 
stata offerta la possibilità 
ai visitatori di sottoporsi 
a visite gratuite per la 
prevenzione di patologie 

tumorali tiroidee, ginecologiche, mammarie ed epatiche, a 
cura di un’equipe di specialisti della Fondazione Policlinico 
Universitario Agostino Gemelli. 

L’iniziativa ha offerto uno spettacolo unico in grado di 
coniugare salute e sport. Clarence Seedorf, Stefano 
Meloccaro e Paolo Bonolis sono stati alcuni degli ospiti 
di eccezione di questa edizione che hanno incrociato le 
racchette sulla terra rossa del Foro Italico.

56 Artiste spagnole che hanno sviluppato un lavoro di collaborazione audace e suggestivo tra Spagna e Italia. La loro ricerca artistica comprende produzioni di 
danza, spettacoli, mostre, eventi culturali e un’ampia gamma di laboratori didattici.

Young Village
Lo “Young Village” è uno spazio all’interno del Foro 
Italico dedicato agli spettatori più piccoli che hanno la 
possibilità di giocare a Tennis nei campi a loro riservati. La 
Federazione Italiana Tennis, per l’occasione, ha messo a 
disposizione i Maestri federali con lo scopo di far avvicinare 
tutti i ragazzi all’attività fisica, fornire suggerimenti tecnici 
e trasmettere i sani principi della pratica sportiva. Nel 2017 
sui campi da gioco dello “Young Village” si sono avvicendati 
i vari campioni impegnati nel Torneo che, a turno, hanno 
incontrato i bambini presenti e hanno dispensato autografi, 
fotografie e dediche. 

Las Mitocondria
Il gruppo artistico “Las Mitocondria”, formato da Maria 
Angeles Vila e Alicia Herrero56, ha presentato un progetto 
pedagogico che ha messo insieme arte, movimento e sport 
e che rappresenta il completamento naturale delle prime 
due fasi (IBI 2015 e IBI 2016). I piccoli ospiti hanno così avuto 
modo di esprimere la propria fantasia pitturando le palline 
da Tennis con i colori che rappresentavano al meglio lo 
stato d’animo di ciascuno. A questo lavoro è stato affiancato 
un percorso sensoriale ed emotivo che ha previsto il 
posizionamento delle palline all’interno delle “scatole di 
legno” con lo scopo di sviluppare e affinare i 5 sensi. 

“Siamo contenti di ospitare questa 
manifestazione al Foro Italico, 

c’è un fine nobile: contenti di essere 
testimonial con il nostro mondo, 

quello dello sport. Una grande 
occasione che cresce anno dopo anno. 
Tennis e non solo, anche gli altri sport 

dovrebbero essere veicolo 
di supporto alla prevenzione”.

IL PRESIDENTE DEL CONI, 
GIOVANNI MALAGÒ:
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Il progetto proposto per l’edizione del 2017 è stato voluto 
per rafforzare ulteriormente l’attenzione ai valori dello 
sport e al riciclaggio delle palline. Il laboratorio creativo, 
inoltre, ha rappresentato una riflessione sui significati di 
Play / Feel / Live (Gioca / Senti / Vivi).

Racchette di classe
In occasione degli Internazionali BNL d’Italia, è stata 
organizzata la fase finale del progetto “Racchette di classe” 
svolto durante l’anno scolastico 2016/2017. Tale progetto, 
come riportato in maniera più approfondita all’interno del 
paragrafo “L’attenzione al territorio e la promozione dello 
sport”, ha portato le rappresentative designate per ogni 
Scuola57 a partecipare alla festa del 9-10 Maggio 2017 
al Foro Italico con un pacchetto gratuito comprendente: 
viaggio, vitto e alloggio. Alla festa della racchetta hanno 
partecipato tantissimi piccoli atleti che si sono riuniti nella 
splendida cornice del Foro Italico. Per far giocare tutti è 
stato necessario l’allestimento di 50 campetti di Tennis e 
badminton, più una serie di percorsi per gare tecniche e 
prove di abilità, in cui i bambini si sono sfidati a squadre 
sotto l’occhio attento dei Tecnici e con l’immancabile 
cornice dei genitori al seguito.

57 Le rappresentative sono composte di: 2 atleti, 2 atlete, l’insegnante della scuola primaria, l’insegnante FIT e l’insegnante FIBa (per un totale di 7 persone).

Il Comitato Tecnico di Gestione ha deciso di implementare un 
progetto di solidarietà finalizzato al recupero degli sprechi 
alimentari che vengono generati nel corso degli Internazionali BNL 
d’Italia. L’iniziativa ha previsto il recupero e la redistribuzione delle 
eccedenze alimentari prodotte dagli operatori della ristorazione, 
destinandole in via prioritaria alle mense Caritas collocate in 
prossimità del Foro Italico. 
Tale attività è stata assegnata dall’organizzazione del Torneo a 
un’associazione in possesso dei requisiti previsti dalla normativa 
vigente in materia (Legge n. 166/2016 “Disposizioni concernenti la 
donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di 
solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”) e già ampiamente 
operativa nel settore attraverso altri importanti eventi.

IL PROGETTO DI RECUPERO 
DEGLI SPRECHI ALIMENTARI
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L’attenzione per la sicurezza degli 
Internazionali BNL d’Italia
L’organizzazione e la gestione 
di un evento complesso come 
gli Internazionali BNL d’Italia, 
comportano importanti sforzi 
logistici ed operativi al fine di 
garantire la salvaguardia della 
salute e della sicurezza dei 
lavoratori, degli atleti e degli 
spettatori, prima, durante e dopo 
lo svolgimento del Torneo. A tal 
proposito, l’organizzazione del 
Torneo si avvale delle seguenti 
collaborazioni:
■ ATP e WTA: per individuare 

e gestire potenziali rischi 
di sicurezza dei giocatori e 
delle giocatrici in campo, 
attenendosi a quanto riportato all’interno dei relativi 
regolamenti;

■ polizia locale: per gestire l’ordine pubblico e veicolare 
il traffico nei dintorni dell’area;

■ Ufficio Sicurezza Stadio Olimpico del CONI: per 
definire i percorsi dei flussi del pubblico e modificare, 
in caso di concomitanza di incontri calcistici presso il 
limitrofo Stadio Olimpico, i percorsi di emergenza e i 
flussi di entrata e uscita degli spettatori per garantire 
la sicurezza dei partecipanti agli eventi;

■ soggetti previsti all’interno della Conferenza dei 
Servizi (es. AMA, Municipi, Prefettura, Polizia 
Municipale, Carabinieri, Servizio Sanitario di Urgenza 
ed Emergenza, Vigili del Fuoco, Croce Rossa, ecc.): 
per ottenere le necessarie autorizzazioni e verificare 
la conformità di tutte le norme igienico-sanitarie, 
ambientali e di sicurezza per tutta la durata del Torneo;

■ istituti di vigilanza privata.

Prima e dopo il Torneo l’adozione delle misure di sicurezza 
necessarie viene garantita da un coordinatore della 
sicurezza per la progettazione ed esecuzione dei lavori 
che sovrintende quotidianamente al regolare svolgimento 
delle attività, verificando l’osservanza di stringenti 
requisiti di sicurezza imposti dalla Commissione Tecnica 
Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo 
di Roma. In generale, le maggiori criticità sono legate alla 
necessità di organizzare e coordinare, in un lasso di tempo 
sostanzialmente breve ed all’interno di un sito di dimensioni 
limitate, un gran numero di persone e mezzi.

L’impegno profuso nell’assicurare le migliori condizioni 
di sicurezza possibili e l’adozione di stringenti norme e 
procedure di sicurezza adottate dall’organizzazione, hanno 
comunque permesso che non si verificassero infortuni 
significativi tra i lavoratori in fase di cantiere.

Durante il Torneo un responsabile unico per la sicurezza 
si occupa di gestire ed organizzare quotidianamente 

Durante gli Internazionali, ogni anno, viene consegnata la “Racchetta d’oro”, il premio dedicato 
ai più grandi campioni del passato e ideato dal giornalista sportivo Lino Cascioli.

La “Racchetta d’Oro 2017” è 
stata assegnata all’australiano 
Rod Laver, l’unico tennista 
ad aver vinto oltre 200 titoli 
in carriera e ad aver centrato 
per due volte il Grande Slam, 
e all’azzurra Flavia Pennetta, 
vincitrice degli US Open 2015. 
Il Centrale del Foro Italico, 
appena prima dell’inizio della 
finale maschile degli Internazionali BNL d’Italia, ha ospitato le immagini dei successi di Flavia 
(assente giustificata in quanto nella notte tra giovedì e venerdì 5 maggio ha dato alla luce Federico, 
primogenito della campionessa brindisina e di Fabio Fognini), come la vittoria ad Indian Wells nel 
2014 e il trionfo agli US Open nel 2015. Sono quindi seguite le immagini storiche dei successi 
del tennista australiano, vincitore di ben 11 titoli Slam e trionfatore agli Internazionali d’Italia 
nel 1971. 

A premiare Rod Laver è stato Nicola Pietrangeli che nel 1961 colse una grande vittoria proprio 
contro Laver nella finale degli Internazionali giocata a Torino in occasione del centenario 
dell’unita d’Italia. 
Laver e Pietrangeli sono tra i pochi tennisti viventi a cui è stato intitolato uno stadio: la Laver 
Arena a Melbourne e lo stadio Pietrangeli al Foro Italico.

IL PREMIO 
“RACCHETTA D’ORO 2017”
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tutte le attività di controllo preliminari (portate a termine 
precedentemente all’apertura al pubblico e volte a 
verificare il rispetto delle condizioni fondamentali di 
sicurezza e dei requisiti imposti dalla Commissione 
Tecnica autorizzante) e le attività di controllo in 
itinere (ovvero quelle espletate durante lo svolgimento 
dell’evento e volte al mantenimento delle condizioni di 
sicurezza predisposte, ad esempio in concomitanza di 
incontri calcistici presso il limitrofo Stadio Olimpico e 
alla gestione delle segnalazioni pervenute).

Ogni anno, in occasione dell’evento e in collaborazione 
con una Commissione medica, viene redatto il “Piano di 
Assistenza Sanitaria” con l’obiettivo di garantire la salute e la 
sicurezza di tutti coloro che sono presenti nel site e descrive 
la dotazione minima del personale, dei mezzi di soccorso e 
di quant’altro necessario per l’assistenza sanitaria durante la 
manifestazione. In particolare, il “Piano di Assistenza Sanitaria 
2017”, sottoscritto con la “Fondazione Policlinico Universitario 
A. Gemelli”, ha previsto la presenza del seguente personale 
e dei relativi mezzi di soccorso, in composizione variabile a 
seconda dell’affluenza al sito e in base al numero degli incontri 
previsti nelle diverse giornate del Torneo:

■ personale di coordinamento ed organizzativo;

■ cinque squadre sanitarie composte da medici, 
infermieri professionali e soccorritori, munite di 
defibrillatori;

■ cinque mezzi di soccorso sanitario avanzato;

■ una mini ambulanza elettrica necessaria per gli 
spostamenti agevoli all’interno dell’area;

■ due presidi di pronto soccorso con infermieri;

■ un presidio di primo soccorso avanzato, anche con 
funzioni di centro di coordinamento attività.

Il “Piano di Assistenza Sanitaria”, inoltre, è affiancato dal 
“Piano delle Emergenze” dove sono delineate le figure 
responsabili e le specifiche procedure da seguire in caso 
di emergenze particolarmente gravi che comportino 
una situazione esuberante le capacità di assistenza e di 
coordinamento previste.

Dal Colosseo alla periferia di Roma: le ricadute socio-
economiche degli Internazionali BNL d’Italia 
L’organizzazione del Torneo, come ogni anno, riesce a 
produrre effetti socio-economici rilevanti per le diverse 
categorie di stakeholder coinvolte e gli Internazionali BNL 
d’Italia 2017 possono essere ricordati come l’edizione con 
maggior impatto sul territorio. La 74ª edizione del Torneo, 

“Gli Internazionali BNL d’Italia rappresentano senza dubbio il fiore 
all’occhiello che questa città si vanta di avere. Per noi è estremamente 

importante poterli ospitare, e continuare a farlo, qui a Roma. Anche perché 
ci sono i migliori atleti e le migliori atlete che si sfidano sul campo e ciò 

rappresenta una bellissima opportunità per la città di mostrarsi al mondo. 
Da quando sono arrivata in Campidoglio, ci siamo subito adoperati per 

riallacciare i rapporti con l’organizzazione perché Roma è una città che vuole 
ospitare questi eventi, vuole rilanciare gli Internazionali e consolidare questo 
rapporto di collaborazione e amicizia che non può non esserci. Oggi siamo qui 
per rivendicare come Roma e gli Internazionali siano inscindibilmente legati.”

ESTRATTO DALLA CONFERENZA STAMPA  
DI APERTURA DEGLI INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA DEL 12 APRILE 2017

IL SINDACO DI ROMA, VIRGINIA RAGGI:
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infatti, ha trovato una grande sinergia con la città di Roma 
e ha organizzato le proprie attività anche al di fuori del Foro 
Italico, nell’intento di coinvolgere sempre di più il territorio 
e di promuovere lo sport del Tennis. 

In occasione del sorteggio dei due tabelloni principali 
(venerdì 12 maggio), organizzato presso l’Arco di Costantino 
all’interno dei Fori imperiali, nella splendida cornice 
romana hanno sfilato sei giocatori in rappresentanza 
dell’ATP e della WTA58 sotto gli occhi di turisti e appassionati. 
Due giorni dopo, il Tennis e la storia della Capitale si sono 
incrociati nuovamente nella cornice del Colosseo con Maria 
Sharapova e Tomas Berdych. Il risultato è stato una vittoria 
per tutte le parti coinvolte che finalmente hanno visto 
accolte le richieste reiterate negli anni di una maggiore 
sinergia con la città ospitante. 

Inoltre, grazie al progetto “Tennis in città”, in continuità 
con quanto già realizzato nella precedente edizione, sono 
state realizzate due strutture destinate alla promozione 
del Tennis, una in Piazza del Popolo e l’altra nel parco 
della riserva nuova a Ponte di Nona (periferia est di Roma). 
Nell’allestimento di Piazza del Popolo sono stati predisposti 
4 campi da minitennis, mentre in quello di Ponte di Nona 
ne sono stati previsti 3; in entrambe le venue i campi sono 
stati realizzati in erba sintetica di colore rosso, per ricordare 
il colore della terra rossa dei campi del Foro Italico. Tutti i 
campi sono stati aperti a chiunque, turisti e cittadini romani, 
dal 6 al 18 maggio a Piazza del Popolo e dal 16 al 21 maggio 
a Ponte di Nona, dalle 10 del mattino sino al tramonto. Per 
l’occasione i Maestri della Federazione Italiana Tennis hanno 
offerto gratuitamente delle mini lezioni di prova ai curiosi e 
agli appassionati, al fine di incentivare la pratica sportiva. 

I 7 campi allestiti nelle due location hanno avuto un grande 
successo nelle 19 giornate totali di attività, per un totale 

58 In rappresentanza dell’ATP hanno partecipato Andreas Seppi, Stan Wawrinka e Milos Raonic, mentre in rappresentanza della WTA c’erano Dominika 
Cibulkova, Roberta Vinci e Deborah Chiesa.

di 152 ore di Tennis giocato e un totale di 9.058 persone 
coinvolte nel progetto (757 persone al giorno coinvolte 
nella pratica sportiva, assistite da 30 Maestri di Tennis). 
A disposizione degli appassionati, inoltre, sono stati resi 
disponibili dei maxi schermi LED che proiettavano gli 
incontri in diretta trasmessi da SuperTennis oltre alle 
partite e agli eventi correlati giornalmente.

Un progetto di sport e di trasmissione di valori sani, di 
divertimento, aggregazione e integrazione che l’organizzazione 
ha voluto promuovere sotto il nome degli Internazionali 
BNL d’Italia e che ha visto protagonista il Tennis, dal centro 
storico alle periferie. A dimostrazione dell’impegno e della 
considerazione da parte delle Istituzioni sull’evento, Ponte di 
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Nona ha ricevuto la visita della sindaca di Roma Virginia Raggi 
e dell’assessore allo sport Daniele Frongia.

Al fine di valutare l’importanza ed il ruolo avuto dal 
Torneo rispetto alla città ospitante, non solo in termini di 
prestigio e di attrazione turistica ma anche da un punto 
di vista economico, nel 2016 il Dipartimento di Business e 
Management della LUISS ha stimato in 67,3 milioni di euro 
gli impatti economici indiretti del Torneo 2015 sul territorio 
di Roma, nel periodo di svolgimento degli IBI, per attività 
commerciali quali alloggio, ristorazione, trasporti, shopping 
e divertimento. Volendo aggiornare tale stima, mantenendo 
comunque valido il valore indiretto economico generato, 
si potrebbe ipotizzare un valore economico complessivo 
della 74ª edizione del Torneo pari a 98,2 milioni di euro. 

In riferimento al valore economico direttamente generato 
dal Torneo, è stata effettuata una riclassificazione del conto 
economico civilistico che registra un valore diretto economico 
generato nel 2017 pari a 30,9 milioni di euro, in aumento del 
2,4% rispetto al 2016 e del 16,3% rispetto al 2015.

Valori in euro 2015 2016 2017

Valore diretto economico generato 26.582.810 30.207.999 30.919.229

Valore diretto economico distribuito 22.071.478 25.050.696 26.077.460

Di cui:

Costi operativi 17.532.733 19.446.425 20.333.267

- di cui ai giocatori 5.978.536 6.713.319 7.115.194

Retribuzione dei dipendenti e dei collaboratori 1.213.400 1.390.000 1.630.000

Pagamenti ai fornitori 1.838.699 2.502.303 2.266.770

Pagamenti alla Pubblica Amministrazione 1.486.646 1.711.969 1.847.423

Valore economico trattenuto 4.511.331 5.157.303 4.841.770
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FIGURA 37 VALORE DIRETTO ECONOMICO DISTRIBUITO AGLI STAKEHOLDER 
DAGLI INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA 2017
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La differenza fra quanto generato e quanto distribuito, costituisce 
il valore economico trattenuto pari a 4,8 milioni di euro nel 
2017, in diminuzione del 6,1% rispetto all’anno precedente, 
a dimostrazione dell’aumento della compartecipazione degli 
stakeholder al valore economico generato59.

59 Il valore diretto economico distribuito nel 2017 è, infatti aumentato del 4,1% rispetto all’edizione precedente del Torneo, passando da 25 milioni di euro a 
26 milioni di euro.

FIGURA 38 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL VALORE COMPLESSIVO STIMATO DEGLI IBI 2017
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La Comunicazione del Torneo e le relazioni con i media
Come ogni anno, l’organizzazione degli Internazionali BNL 
d’Italia definisce una campagna 
di comunicazione ad hoc per 
il Torneo. Attraverso l’utilizzo 
integrato dei diversi canali di 
comunicazione, tradizionali 
(cartacei, TV e radio) o digitali 
(sito web, social network e APP), 
l’organizzazione degli IBI pone 
sempre al centro della propria 
strategia di Comunicazione lo 
spettatore, promuovendone la 
partecipazione e interazione 
all’interno di uno evento 
unico che racchiude in 
sé sport, cultura, storia e 
fascino ma anche, da qualche 
anno, promozione sociale e 
innovazione. 

60 Non vengono conteggiati in questa sede gli spot televisivi promossi tramite SuperTennis TV che promuovono l’evento tennistico durante tutto l’arco 
dell’anno.

61 Federazione sportiva con il compito di promuovere, organizzare, controllare e disciplinare lo sport del golf in Italia.

Nella fase di lancio degli IBI 2017, sono stati pubblicati 458 articoli 
e spazi commerciali sulle principali testate giornalistiche nazionali 
e locali, sono stati trasmessi 225 spot pubblicitari su radio private 
(oltre a quelli diffusi tramite Radio Rai) e 58 spot televisivi60, sono 
stati pubblicati i banner dell’evento su diversi siti web e condotte sul 
territorio diverse campagne di affissioni su emittenti commerciali 
(presso aeroporti, siti sportivi e bus metropolitani). Per il secondo 
anno consecutivo è stata realizzata una comunicazione congiunta 
con Federgolf61 (prima e durante il Torneo). Oltre a promuovere gli 
IBI 2017 all’interno della newsletter e dei social media federali, 
durante la manifestazione è stata data la possibilità ai protagonisti 
del Torneo di cimentarsi anche sul golf. La 74ª edizione del 
Torneo è stata caratterizzata dallo slogan “Sign of the Times” 
(il “segno dei tempi”), motto incentrato sulla storia degli IBI 
dal 1930 ad oggi e, contemporaneamente, una vera e propria 
strategia volta a promuovere la diffusione del valore del Torneo 
e del Tennis quale patrimonio culturale italiano (soprattutto per 
la città di Roma). 

ROMA Foro Italico 10-21 maggio

CHE STORIA!

www.internazionalibnlditalia.com    www.federtennis.it#ibi17

BIGLIETTERIA CENTRALE
viale delle Olimpiadi, 61 - 00135 Roma

numero verde 800 622662
F +39 06 3232381
E ticketoffice@federtennis.it

www.internazionalibnlditalia.com
www.federtennis.it

orari di apertura

10:00/13:00 - 14:00/17:00 
(dal lunedì al venerdì)
Durante il torneo l’orario potrà subire variazioni.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
•  Bancomat e Carta di Credito (CartaSì, Visa, 

Mastercard, American Express e Maestro), 
Bonifico Bancario.

•  Assegno circolare, non trasferibile, intestato 
a “Federazione Italiana Tennis”.

•  Sarà inoltre possibile effettuare 
l’acquisto online attraverso i siti 
w w w. i n t e r n a z i o n a l i b n l d i t a l i a . c o m , 
www.federtennis.it, www.ticketone.it o 
presso tutti i punti vendita TicketOne.

CALENDARIO DELLE VENDITE
•  Abbonamenti Campo Centrale e Next Gen 

Arena: 4 luglio 2016
•  Biglietti sessioni serali Campo Centrale: 4 

luglio 2016
•  Biglietti sessioni diurne Campo Centrale: 

25 luglio 2016
•  Biglietti Next Gen Arena e Ground: 4 luglio 2016

NOTE
Gli abbonati dell’edizione 2016 potranno 
esercitare il diritto di prelazione con le 
seguenti modalità:
•  dal 4 luglio al 12 ottobre 2016 sarà possibile 

confermare  il medesimo posto acquistato 
per l’edizione 2016;

•  dal 13 ottobre al 19 ottobre 2016 sarà 
possibile effettuare, solo se non si è già 
proceduto alla conferma del vecchio posto,  
il cambio posto tra quelli non confermati;

•  dal 20 ottobre tutti i posti non confermati 
potranno essere acquistati in vendita libera.

L’abbonamento si intende confermato una 
volta effettuato  il pagamento.
•  I biglietti e gli abbonamenti per il 

Campo Centrale (solo sessione diurna) 
permetteranno di accedere anche allo 
Stadio Pietrangeli e ai campi secondari 
(esclusa la Next Gen Arena).

•  I biglietti e gli abbonamenti per la Next Gen 
Arena permetteranno di accedere anche 
allo Stadio Pietrangeli e ai campi secondari 
(escluso il Campo Centrale).

•  I biglietti GROUND daranno accesso allo 
Stadio Pietrangeli e ai campi secondari 
(esclusi Campo Centrale e Next Gen Arena).

•  Nelle TRIBUNE MONTE MARIO e TEVERE, 
i settori TOP corrispondono alle file 3 
e 4; i settori PREMIUM corrispondono  
alle file 5 e 6.

•  Nelle TRIBUNE INTERNAZIONALI, i settori 
TOP corrispondono alle file da 1 a 7; i settori 
PREMIUM corrispondono alle file da 8 a 14.

•  Nei DISTINTI, i settori TOP corrispondono 
alle file da 1 a 7; i settori PREMIUM 
corrispondono alle file da 8 a 13.

•   Il programma riportato nei prospetti è 
indicativo e potrà subire variazioni per 
cause tecniche o meteorologiche.

Termini e condizioni complete
su www.federtennis.it

PREZZI BIGLIETTI E ABBONAMENTICONDIZIONI DI ACQUISTO

ticketline 800 622662scarica l’app #IBI17

CAMPO CENTRALE CAMPO
CENTRALE*

ITALIAN 
OPEN 
CLUB

TRIBUNA
TRIBUNA 
INTERNAZ. 

TOP

TRIBUNA 
INTERNAZ. 

PREMIUM
TRIBUNA 
INTERNAZ. 

DISTINTI 
TOP

DISTINTI 
PREMIUM DISTINTI

DOM 14 DIURNA € 63 € 46 € 43 € 37 € 33 € 36 € 34 € 31

LUN 15 DIURNA € 64 € 47 € 44 € 38 € 34 € 37 € 35 € 32

LUN 15 SERALE € 32 € 24 € 21 € 20 € 18 € 20 € 19 € 16

MAR 16 DIURNA € 85 € 66 € 62 € 56 € 48 € 57 € 50 € 43

MAR 16 SERALE € 48 € 36 € 31 € 27 € 24 € 27 € 25 € 22

MER 17 DIURNA € 142 € 116 € 96 € 83 € 68 € 90 € 77 € 63

MER 17 SERALE € 61 € 51 € 41 € 32 € 26 € 39 € 30 € 24

GIO 18 DIURNA € 166 € 136 € 108 € 86 € 70 € 99 € 79 € 64

GIO 18 SERALE € 68 € 56 € 46 € 40 € 32 € 42 € 35 € 29

VEN 19 DIURNA € 199 € 166 € 122 € 106 € 88 € 115 € 97 € 79

VEN 19 SERALE € 87 € 75 € 55 € 48 € 40 € 52 € 45 € 38

SAB 20 DIURNA € 295 € 256 € 152 € 128 € 104 € 139 € 118 € 96

SAB 20 SERALE € 99 € 83 € 63 € 54 € 45 € 61 € 52 € 41

DOM 21 DIURNA € 360 € 312 € 180 € 154 € 126 € 170 € 143 € 115

NEXT GEN ARENA NEXT GEN ARENA* TRIBUNA
FORO ITALICO

TRIBUNA
OVEST/EST

DISTINTI
NORD/SUD

DISTINTI
OVEST/EST

DOM 14 DIURNA € 43 € 33 € 28 € 26

LUN 15 DIURNA € 44 € 34 € 29 € 27

MAR 16 DIURNA € 60 € 49 € 41 € 39

MER 17 DIURNA € 88 € 80 € 53 € 50

GIO 18 DIURNA € 103 € 91 € 55 € 52

VEN 19 DIURNA € 95 € 84 € 55 € 52

TRIBUNA
FORO ITALICO

TRIBUNA
OVEST/EST

DISTINTI
NORD/SUD

DISTINTI
OVEST/EST

Next Gen Arena € 325 € 285 € 205 € 195

ABBONAMENTI ITALIAN
OPEN CLUB

TRIBUNA
TOP

TRIBUNA 
PREMIUM TRIBUNA

TRIBUNA 
INTERNAZ. 

PREMIUM
DISTINTI 

PREMIUM

Campo Centrale € 1.420 € 1.420 € 1.280 € 1.180 € 680 € 620

GROUND* INTERO SERALE

MER 10 € 3

GIO 11 € 3

VEN 12 € 7 € 3,50

SAB 13 € 13 € 6,50

GROUND* INTERO SERALE

DOM 14 € 19 € 9,50

LUN 15 € 23 € 11,50

MAR 16 € 30 € 15

MER 17 € 35 € 17,50

GROUND* INTERO SERALE

GIO 18 € 30 € 15

VEN 19 € 18 € 9

SAB 20 € 16 € 8

DOM 21 € 5

(i prezzi indicati possono subire variazioni)

*  Ai prezzi indicati verrà aggiunto un diritto di prevendita pari al 10%.
 I biglietti per i Ground serali saranno in vendita solo il giorno stesso presso 
 le biglietterie

Anche per l’edizione 2017 degli IBI sono state attivate alcune convenzioni al fine di agevolare la mobilità capitolina e nazionale; in particolare, 
sono stati siglati i seguenti accordi:
■ Car2Go: possibilità per gli utenti degli IBI 2017 di accedere gratuitamente al servizio (anziché pagando una quota di 9 euro) e di ottenere 

un bonus di 5 euro di guida gratuiti; per l’occasione, Car2Go ha offerto a tutti coloro che si sono presentati al parcheggio dedicato (15 posti 
riservati in prossimità dell’ingresso di Viale delle Olimpiadi), un voucher valido per 10 minuti di guida gratuiti.

■ ZigZag Sharing: gli spettatori del Torneo, registrati al servizio utilizzando il codice promozionale IBI17, si sono potuti avvalere fino alla fine 
del 2017 di una scontistica sulle tariffe di noleggio e di un bonus valido per 30 minuti di guida gratuiti; ZigZag Sharing, inoltre, ha offerto a 
tutti coloro che si sono presentati al parcheggio dedicato con uno dei loro scooter, un voucher valido per 10 minuti di guida gratuiti.

■ MyTaxi: gli utenti degli IBI 2017 hanno potuto usufruire di uno sconto del 25% su tutte le corse effettuate in arrivo e in partenza dall’area 
del Parco del Foro Italico; per l’occasione, sono state concesse stazioni taxi provvisorie presso il Lungotevere Maresciallo Diaz (davanti 
all’obelisco) e presso il Lungotevere Flaminio (davanti al Ponte della Musica).

■ Trenitalia: la partnership ha consentito a tutti gli spettatori del Torneo di usufruire dello sconto del 30% sul prezzo base del biglietto del 
treno acquistato per raggiungere Roma. Trenitalia ha messo a disposizione navette gratuite (con tratta Termini-Foro Italico e viceversa) per 
tutti i possessori di un biglietto Trenitalia e di un titolo di accesso alla manifestazione.

Per coloro che hanno voluto raggiungere l’impianto con la propria auto, l’organizzazione ha comunicato sul sito web http://www.
internazionalibnlditalia.com/informazioni-generali/ i parcheggi più vicini da utilizzare, mentre per tutti gli altri spettatori sono state fornite 
indicazioni su come raggiungere il sito utilizzando le linee bus e la metropolitana della capitale.

LA MOBILITÀ SOSTENIBILE 
DURANTE GLI INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA
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L’organizzazione del Torneo, proseguendo con le attività di 
coinvolgimento dei propri stakeholder avviate nelle edizioni 
precedenti62, nel 2017 ha dato la possibilità agli appassionati 
di contribuire direttamente al successo dell’evento 
proponendo l’elaborazione di racconti sul Tennis. I dieci 
migliori racconti sono stati poi pubblicati sul programma 
ufficiale del Torneo e gli autori sono stati ospitati al Foro 
Italico, con ingresso al Centrale.

Gli Internazionali in TV, in radio e sulla stampa
In occasione degli IBI 2017, 949 rappresentanti dei media 
provenienti da tutto il mondo hanno richiesto un accredito per 
prendere parte al Torneo di Roma (+6,6% rispetto al 2016). 
Al fine di andare incontro alle esigenze di tali stakeholder, 
l’organizzazione ha deciso di mantenere gli uffici della 
comunicazione, la sala stampa, la sala conferenza, gli uffici 
ATP e WTA e la sala stampa BNL all’interno del Campo 
Centrale, così da evitare ripetuti spostamenti del personale 
all’interno della venue, come già avvenuto per gli IBI 2016.

Il numero di giornalisti italiani e stranieri accreditati per 
l’evento è stato pari a 427, in aumento del 4,1% rispetto 
all’anno precedente, mentre i giornalisti e i tecnici televisivi/
radiofonici (italiani e stranieri) sono stati 424 (+18,8% sul 

62 Nell’edizione 2016 è stato indetto il concorso “Disegna la copertina del programma ufficiale”, mentre nell’edizione 2015 la campagna di comunicazione ha 
coinvolto gli appassionati di Tennis invitandoli a partecipare a un casting per l’elaborazione di uno spot televisivo degli Internazionali BNL d’Italia.

2016) e 98 i fotografi accreditati che hanno avuto accesso a 
una “buca” riservata sul lato corto del campo, in aggiunta 
a quella già prevista nelle passate edizioni sul lato lungo. 

Per quanto riguarda l’Italia, il Torneo femminile è stato 
integralmente trasmesso da SuperTennis gratuitamente 
sul canale 64 del digitale terrestre, in HD sulla piattaforma 
satellitare SKY canale 224 e sul numero 30 di Tivùsat, 
oltre che in simulcast streaming su www.supertennis.tv. Il 
Torneo, inoltre, è stato visibile in mobilità su smartphone 
e tablet. Nelle 14 ore di diretta quotidiana e in aggiunta 
agli incontri live, SuperTennis ha trasmesso programmi 
di approfondimento con ospiti e volti noti, del Tennis e 
non, rassegne stampa, interviste e conferenze stampa. Il 
dato dei contatti medi giornalieri del canale, durante gli 
Internazionali BNL d’Italia 2017, è stato pari a 1.114.554, 
dato che rappresenta il valore più alto rispetto ai contatti 
medi registrati dagli altri tornei trasmessi da SuperTennis.

Il Torneo maschile, invece, è stato integralmente trasmesso 
in HD da SKY sui propri canali satellitari SKY Sport2 e SKY 
Sport3 (oltre che visibile per i clienti SKY anche in mobilità su 
smartphone, tablet e pc grazie a Sky Go). Due quarti di finale, 
le due semifinali e la finale maschile sono stati trasmessi in 
chiaro anche sul canale TV8 del digitale terrestre. 

Anche RTL 102.5 e Radio Rai hanno consolidato il proprio 
rapporto con il grande Tennis seguendo in diretta gli 
Internazionali BNL d’Italia. Presenti con i loro mezzi al 
Foro Italico, le due emittenti hanno potuto raccontare agli 
ascoltatori radiofonici ogni sfaccettatura del Torneo durante 
tutto l’arco della giornata. 

La copertura media, inoltre, è stata garantita dai principali 
quotidiani e riviste, a livello nazionale e locale, con 1.474 
articoli pubblicati in rassegna stampa. 
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Il Torneo sul sito internazionalibnlditalia.com 
Il sito web del Torneo si è confermato la prima fonte di 
informazioni su tutto ciò che è avvenuto dentro e fuori dai 
campi in terra rossa (da come arrivare al Foro italico alla 
disponibilità dei biglietti, dagli orari dei match al meteo 
previsto per la giornata, dalle curiosità in campo e fuori alle 
news del giorno), così da permettere a tutti gli appassionati 
e spettatori di essere aggiornati in tempo reale. I dati di 
accesso mostrano un lieve aumento delle visualizzazioni di 
pagina e della durata media della visita rispetto allo stesso 
periodo degli Internazionali BNL d’Italia 2016. Le pagine 
visualizzate, infatti, sono state 8.664.457 (+1% rispetto 
al 2016 e +63% rispetto al 2015), con un tempo medio di 
navigazione sul sito pari a 17 minuti (rispetto ai 12 minuti 
registrati nel 2016 e ai 3 minuti registrati nel 2015) e con 
una media di 7,35 pagine viste durante ogni visita (+16,1% 
rispetto al 2016 e +92,6% rispetto al 2015). In riferimento 
alla versione inglese del sito, invece, sono state visualizzate 
3.952.744 pagine (+7% rispetto al 2016 e +115% rispetto al 
2015) con utenti collegati da 223 Paesi63.

Le pagine più visualizzate, oltre all’homepage, sono state 
quelle relative al programma del Torneo (2.001.393 pagine, 
+27% rispetto al 2016), al Tabellone (693.075 pagine, +34% 
rispetto al 2016), ai risultati sportivi (672.901 pagine, -29% 

63 I principali Paesi che hanno visualizzato le pagine in inglese del sito sono: Romania, Stati Uniti, Francia, Canada, Paesi Bassi, Germania, Brasile, Regno 
Unito e Spagna.

rispetto al 2016), alle news (707.515 pagine, -0,8% rispetto 
al 2016), ai giocatori (294.484 pagine, +19% rispetto al 
2016) e agli orari degli allenamenti (171.482 pagine, +3% 
rispetto al 2016). Dal 1 maggio 2017 tutti gli utenti del sito 
hanno avuto la possibilità di iscriversi alla newsletter del 
Torneo, ricevendo così le principali informazioni selezionate 
dall’organizzazione.

Il dato sulle visualizzazioni delle pagine del Magazine 
ufficiale “Qui al Foro”, inoltre, ha registrato una forte 
crescita con 34.458 tra pagine sfogliate e download sul 
proprio dispositivo informatico nel periodo 10-21 maggio 
2017 (+279% rispetto al 2016). 
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Il Torneo sui social media
L’edizione 2017 ha visto ampliarsi il raggio d’azione della 
strategia di comunicazione dell’organizzazione, così da 
presidiare efficacemente tutti i principali social media e 
fornire maggiori strumenti informativi agli utenti digitali. 
In questo modo è stata raggiunta una porzione più ampia 
di utenti, ai quali è stata garantita una partecipazione 
diretta ed un dialogo in tempo reale con i protagonisti degli 
Internazionali BNL d’Italia.

La risposta “digitale” degli appassionati ha fatto registrare 
numeri positivi e in continua crescita rispetto alla 
precedente edizione (i dati di dettaglio sono riportati nella 
tabella “Risultati social #IBI17”):
■ Social: la grande novità è stata la possibilità per i 

follower del profilo Facebook di SuperTennis di seguire 
le dirette quotidiane del Torneo femminile. Tra le 
novità dell’edizione 2017 anche le Instagram Stories 
con contenuti inediti e attività social live che hanno 
visto il coinvolgimento dei top player. 
Per la prima volta, tra la fine del torneo 2017 e il torneo 2018 
è stato possibile garantire la copertura costante dei canali 
social in ogni periodo dell’anno, rispondendo così alla più 

Hashtag: #ibi17

Sito: www.internazionalibnlditalia.com

Facebook: Internazionali BNL d’Italia (www.facebook.com/
internazionalibnlditalia)

Twitter: @InteBNLdItalia (www.twitter.com/InteBNLdItalia)

Instagram: @internazionalibnlditalia (www.instagram.com/
internazionalibnlditalia)

Snapchat: @intebnlditalia (www.snapchat.com/add/intebnlditalia)

GLI INDIRIZZI ONLINE DEGLI IBI

FIGURA 39  IMMAGINI ESTRATTE DAI PROFILI SOCIAL DI ALCUNI PROTAGONISTI IBI 2017
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recente richiesta dell’ATP. L’hashtag per commentare, 
condividere foto, video ed emozioni è stato #ibi17.

■ Nuova applicazione mobile: sulla scia del successo 
ottenuto nella passata edizione con 34.693 utenti, 
l’applicazione ufficiale degli IBI 2017 ha presentato 
ulteriori miglioramenti. Gli appassionati hanno avuto

64 Via di mezzo tra commercio tradizionale e e-commerce.

modo di essere aggiornati in 
tempo reale sulle attività svolte 
dentro al Foro e sui punteggi dei 
match disputati e di visionare tutte 
le statistiche di gioco. Il servizio 
di “pick and pay64”, inoltre, ha 
consentito agli utenti di saltare 
la fila negli appositi punti vendita 
sparsi per il Foro Italico, mentre 
l’ormai tradizionale Instant Win ha 
consentito di guadagnare punti e 
premi per appassionati di Tennis 
attraverso un quiz con classifica 
giornaliera e finale, stilata al 
termine della manifestazione per 
premiare gli appassionati più fedeli.

Molti dei protagonisti del Foro Italico non hanno resistito 
al fascino della città eterna e, prima di tuffarsi negli 
Internazionali BNL, si sono concessi un tour nei luoghi più 
suggestivi della capitale, tra foto e selfie postati sui propri 
canali social.

Valori in euro IBI 2016* IBI 2017  ∆ 2016-2017

Fan e follower 315.132 30.207.999 +24%

Visualizzazioni 45.631.684 25.050.696 +38%

Visualizzazioni video 4.791.861 14.008.889 +190%

Installazioni per l’APP 34.693 41.010 +18,2%

Registrazioni in APP per fruire dei servizi freemium 10.829 20.563 +90%

Connessioni alla rete WI-FI gratuita del Torneo 12.000 11.046 -8%

TABELLA 5  RISULTATI SOCIAL #IBI17 

* Il dato 2016 è stato aggiornato sulla base dei dati forniti dalle piattaforme
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Le Next Gen ATP Finals hanno rappresentato una novità 
assoluta nel panorama tennistico internazionale. L’evento è 
stato voluto dall’ATP che ha lanciato nel 2017 una classifica 
dedicata ai giocatori nati a partire dal 1996 (“Emirates ATP 
Race to Milan”), al pari di quanto avviene nella formula 
del Master ATP di Londra per tutti i tennisti professionisti 
di genere maschile. La Federazione Italiana Tennis è 
stata selezionata dall’associazione internazionale per 
organizzare le prime cinque edizioni dell’evento65.

Questo circuito è stato pensato per dare risposta ad un 
bisogno di generale rinnovamento del movimento tennistico, 
in un’ottica di ricerca dei campioni che in un futuro ormai 

65 Con un’ulteriore opzione per altri tre anni.
66 Milano ospita anche gli Internazionali juniores d’Italia “Trofeo Bonfiglio”.

prossimo diventeranno i protagonisti del circus, ponendo 
le basi per l’innovazione nel Tennis e per aumentarne 
l’attrattività verso i fan. 

La prima edizione delle Next Gen ATP Finals è stata disputata 
dal 7 all’11 novembre 2017 presso il Polo Fieristico di Rho, 
facendo divenire così Milano la capitale mondiale del Tennis 
giovanile66.

La governance 
Il nuovo evento ATP è gestito attraverso una partnership tra 
FIT e Coni Servizi, in linea con quanto già avviene da anni 
per gli Internazionali BNL d’Italia. L’organo esecutivo della 

LE NEXT GEN ATP FINALS 2017: 
VERSO L’INNOVAZIONE DEL TENNIS

€ 1.378.592
Il montepremi del Torneo

€ 881.985
I ricavi ottenuti dalla vendita dei biglietti e degli abbonamenti

14.409.392
Visualizzazioni sui social network Facebook, Twitter e Instagram

22.333
Gli spettatori paganti

291
I rappresentanti dei media accreditati

92
Gli articoli sull’evento pubblicati durante il Torneo (7-11 novembre 2017)

8
I partecipanti alle Next Gen ATP Finals 2017
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joint venture è il Comitato Tecnico di Gestione presieduto 
dal Presidente della FIT Angelo Binaghi e costituito di 5 
membri (di cui 2 nominati dalla FIT, 2 nominati da CONI 
Servizi e 1 scelto di comune accordo tra le Parti) che si sono 
riuniti periodicamente nel 2017 per discutere e prendere 
decisioni concernenti la gestione tecnico-operativa e 
la comunicazione dell’evento. In particolare, la FIT si è 
occupata principalmente degli aspetti tecnici e gestionali 
(quali l’allestimento del site e la promozione dell’evento) e 
della comunicazione del Torneo, mentre a CONI Servizi è 
stata demandata principalmente la gestione progettuale e 
strutturale, oltre che commerciale dell’evento.

I giocatori protagonisti della prima edizione
All’evento hanno partecipato i migliori sette giocatori nati 
a partire dal 1996 e presenti nella classifica “Emirates ATP 
Race to Milan”, più una wild card assegnata all’azzurro 
Gianluigi Quinzi, vincitore del Torneo di qualificazione. In 
palio un ricchissimo montepremi, pari a 1,38 milioni di euro.

La prima edizione dell’evento è stata arricchita 
dall’esibizione tra il numero 3 della “Race to London 2017” 
Alexander Zverev e il greco Stefanos Tsitsipas.

# ATP Rank Giocatore Nazione Anno di nascita

1 35 Andrey Rublev Russia 1997

2 44 Karen Khachanov Russia 1996

3 49 Denis Shapovalov Canada 1999

4 51 Borna Ćorić Croazia 1996

5 54 Jared Donaldson Stati Uniti 1996

6 55 Chung Hyeon Corea del Sud 1996

7 63 Daniil Medvedev Russia 1996

TABELLA 6 CLASSIFICA FINALE DELL’EMIRATES ATP RACE TO MILAN 2017 

Wildcard

8 294 Gianluigi Quinzi Italia 1996



109

Il primo vincitore del nuovo evento ATP è stato il coreano Hyeon Chung. Battendo  il 20enne russo Andrey 
Rublev in quattro set dopo una sfida combattuta, ha vinto il suo primo trofeo a livello professionistico. 
Chung ha avuto un’esperienza di due anni alla Bollettieri Academy di Bradenton e attualmente si allena a 
Suwon, la sua città natale a sud di Seul. Questo ragazzo è un esempio di tenacia, considerando il problema 
alla vista diagnosticato a sette anni che indusse i medici a sconsigliare lo sport professionistico. Gli occhiali 
correttivi sono divenuti adesso il suo marchio di fabbrica.

IL VINCITORE

FIGURA 40 GLI 8 GIOCATORI PROTAGONISTI DEL TORNEO 
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Le nuove regole delle Next Gen ATP Finals
Il nuovo Torneo ha introdotto una serie di novità volte 
a rendere questo sport ancora più esaltante, oltre che 
per aumentare il coinvolgimento degli spettatori e degli 
appassionati in generale. Le innovazioni sperimentate, 
alcune delle quali recepite nel circuito internazionale 
2018, sono state suffragate da un’ampia ricerca di 
mercato tra gli appassionati67 che richiedevano nuove 
regole per aggiungere suspense e aumentare il ritmo 
degli incontri. Di seguito, sono sintetizzate le principali 
novità introdotte:

Tabellone
Si gioca con la formula delle 
ATP Finals di Londra, con 8 
giocatori suddivisi in due gruppi: 
il numero 1 della classifica 
“Emirates ATP Race to Milan” viene collocato nel gruppo A, 
il numero 2 nel gruppo B; tra i giocatori numero 3 e 4, 5 e 
6, 7 e 8, il primo sorteggiato viene inserito nel gruppo A, il 
secondo nel gruppo B. Ogni giocatore affronta gli altri tre 
del proprio girone e il vincitore gioca in seguito la semifinale 
contro il secondo classificato dell’altro girone. Se due o più 
giocatori sono in parità nella classifica del girone, si ricorre 
al conteggio dei set e dei game.

Formato più breve
Si gioca al meglio dei 
5 set ai 4 game, senza 
vantaggi (eventuale tie-
break sul 3-3). Il formato 
più breve è stato pensato 
per aumentare il numero di momenti-chiave nel corso degli 
incontri, garantendo allo stesso tempo il mantenimento del 
numero di game necessari per vincere gli incontri rispetto 
al formato tradizionale. Sul 40-40 si gioca un solo punto 

67 Le ricerche sono state condotte tramite la società “SMG Insight” su 13 mercati diversi, ascoltando sia i pareri dei grandi appassionati sia quelli dei tifosi 
occasionali e raccogliendo le opinioni emerse sia dai mercati tradizionali, sia da quelli emergenti.

decisivo e, per la prima volta, è il giocatore che batte a 
decidere da quale lato procedere.

Occhio di falco
Non sono previsti giudici di linea. È 
l’occhio di falco a giudicare in tempo 
reale su tutte le linee del campo 
di gioco. Sul campo ci sono solo le 
linee per il singolo e non le linee dei 
corridoi per il doppio.

Let Rule
La regola del “no-let”, che non 
interrompe il gioco se la palla tocca 
il nastro della rete, si applica a tutti 
i servizi, il che aggiunge un elemento di imprevedibilità 
all’inizio di ogni punto.

Tempo di riscaldamento 
Gli incontri iniziano precisamente 5 
minuti dopo l’ingresso in campo del 
secondo giocatore. Questa nuova regola intende ridurre i 
tempi di attesa prima dell’inizio degli incontri, oltre che tra 
un match e l’altro. 

Coaching 
Giocatori e allenatori possono 
comunicare alla fine di ogni set attraverso 
le cuffie fornite dall’organizzazione, 
il che fornisce un ulteriore motivo di interesse durante 
la copertura televisiva. I coach non possono comunque 
scendere in campo.

Time-out medico
Ogni giocatore può richiedere un time-out 
medico di tre minuti per ogni match.

2 gruppi
1 solo vincitore

Set più corti, punto secco
e maggiori momenti chiave

AD4
3

4
2

4
3

Occhio di falco

No-let

Riscaldamento breve
5 MIN

Comunicazione tra
giocatore e allenatore

Timeout
medico
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Shot Clock
Il tempo trascorso tra un punto e l’altro 
viene calcolato con un cronometro a 
bordo campo, così da agevolare chiunque nella verifica del 
rispetto da parte dei tennisti della regola dei 25 secondi. 
Tale regola si applica, inoltre, nel cambio campo tra un set 
e il successivo e nei time-out medici.

Libertà di movimento in tribuna
Il pubblico delle tribune ha la libertà di 
muoversi liberamente nell’impianto, 
anche durante lo svolgimento del gioco e per tutta la durata 
della partita. La ‘free movement policy’ non riguarda, tuttavia, 
il pubblico seduto a ridosso delle due linee di fondocampo.

Conto alla rovescia
25 SEC

Libertà di movimento
degli spettatori

Sulle orme dei giovani campioni del Tennis mondiale, in attesa 
delle Next Gen ATP Finals, la Federazione Italiana Tennis ha voluto 
organizzare nel 2017 il circuito “Junior Next Gen Italia”, il primo 
evento nel suo genere che ha sperimentato in anticipo le nuove 
regole promosse dall’ATP. Il circuito, riservato ai nati nel 2004, 2005 
e 2006, ha visto impegnati 480 ragazzi e ragazze nelle 15 sedi dei 
Centri Periferici di Allenamento (CPA), selezionati per lo svolgimento 
della manifestazione per tre weekend di gioco (14 e 15, 21 e 22, 28 e 
29 ottobre). Le sedi che hanno proposto più ragazzi sono state Lugo 
e Roma, rispettivamente con 29 e 27 giovani atleti. I tabelloni per 
ciascuna sede sono stati composti da 16 maschi e 16 femmine dai 
quali ne è uscito un vincitore per categoria, cui poi si sono aggiunte 
le wild card per le finali. I 32 qualificati alla fase finale dei due 
tornei, maschile e femminile, hanno quindi avuto la possibilità di 
giocare dal 7 al 9 novembre le fasi finali allo Sporting Milano 3 e 
di aggiudicarsi un biglietto per le Next Gen ATP Finals nei primi tre 
giorni del Torneo. 
La copertura di SuperTennis TV ha contribuito al prestigio della 
manifestazione.

IL CIRCUITO “JUNIOR NEXT GEN 
ITALIA”
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L’arena di gioco 
Le Next Gen ATP Finals 2017 si sono tenute presso il Polo 
Fieristico di Rho (Milano) gestito da Fiera Milano68. Tale site, 
ospitante solitamente le manifestazioni fieristiche, è stato 
selezionato dal Comitato Tecnico di Gestione per l’edizione 
2017 per una serie di servizi accessori all’evento, ma ha 
necessitato di un investimento importante in termini di 
risorse per la definizione e realizzazione di un’arena di gioco 
specifica; lo stadio, infatti, è stato pensato in modo creativo, 
in linea con l’obiettivo della nuova manifestazione dell’ATP. 
Quindi, il progetto completo per la struttura dell’evento, 
comprendente lo stadio, le aree ospitalità, l’illuminazione, 
gli spogliatoi, ecc. è stato sottoposto ad approvazione degli 
enti preposti. 

Il modello dello stadio, unico nel suo genere, ha voluto 
coniugare con gusto teatrale l’antico e il moderno alla 
ricerca di un equilibrio tra la lunga e consolidata tradizione 
di questo sport e la modernità delle nuove regole e dei 
giocatori protagonisti. A tal proposito, è degna di nota la 
predisposizione di una tribuna da 81 posti sotto la facciata 
ispirata alla Scala di Milano, colorata di rosso in pieno 
contrasto con il terreno di gioco azzurro e blu, dotata di 4  

68 Fiera Milano è una società italiana quotata in Borsa e attiva nella gestione di quartieri fieristici e nell’organizzazione di manifestazioni fieristiche.

palchi e una postazione per il DJ che ha proposto musica 
selezionata ai cambi campo, oltre che tra un set e l’altro.

L’accesso all’impianto è stato costruito tramite un tunnel 
ricco di luci, video e suoni in sottofondo che potessero 
proiettare gli spettatori nel “vivo” dell’evento sin da subito, 
simulando l’ingresso in campo dei campioni. All’interno 
del tunnel sono stati proiettati i video degli otto giocatori 
professionisti con tanto di riproduzione audio degli applausi 
del pubblico, dei colpi di racchetta e del battito cardiaco.

Gli spettatori dell’evento
Gli appassionati e i media coinvolti nell’evento hanno avuto la 
possibilità di godere di un’esperienza tennistica totalizzante, grazie 
a un coinvolgimento completamente nuovo e senza precedenti. Per 
la prima volta nella storia fieristica di Milano, il Torneo è riuscito a 
trasformare il padiglione 1 di Rho-Pero in una imperdibile città del 
Tennis. La grande attenzione al divertimento e allo spettacolo ha 
caratterizzato l’intera organizzazione dell’evento con la presenza di 
uno show iniziale, di musica mixata da un DJ durante gli intermezzi 
del match, di giochi di luce e della possibilità di interazione tramite 
i social media da parte degli spettatori. 
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La prima edizione delle Next Gen ATP Finals ha avuto un 
ottimo riscontro da parte del pubblico, accorso numeroso 
soprattutto nella fase conclusiva della manifestazione (con 
una media di posti occupati del 97%). Il dato complessivo 
è stato di 22.333 spettatori che hanno acquistato un 
abbonamento o un singolo biglietto di ingresso all’arena. 

Come avviene di consueto per gli Internazionali BNL d’Italia, 
anche per le Next Gen ATP Finals sono state previste delle 
agevolazioni per gli spettatori diversamente abili e i loro 
accompagnatori (con una riduzione del 
costo del biglietto del 75% rispetto a 
quello intero), per i ragazzi delle Scuole 
Tennis (con un costo agevolato del 
biglietto) e per i Circoli affiliati che hanno 
organizzato nel corso del 2017 tornei 
challenger. Inoltre, 336 bambini delle 
scuole d’istruzione sono stati invitati a 
partecipare alle sessioni pomeridiane 
dei primi tre giorni di incontri.

Con riferimento all’analisi delle modalità 
di vendita utilizzate per il nuovo evento, è 
stato utilizzato l’accordo in essere tra la 
Federazione e TicketOne. Quest’ultimo 
ha utilizzato il sito internet e i punti 
vendita per vendere l’intera gamma di 
biglietti disponibili. Attraverso il sito 
internet ticketing.nextgenatpfinals.com 
è stato possibile vendere biglietti per un 
valore pari al 67% dell’incasso totale. 
Nell’intero periodo di vendita, il sito 
della biglietteria ha registrato 120.582 accessi, da parte di 
87.521 visitatori (78,25% di utenti italiani, seguiti dal 3,15% 
dei britannici e dal 2,96% degli statunitensi). Il picco è stato 

toccato nella giornata di martedì 7 novembre (primo giorno 
della manifestazione) con 3.644 contatti.

Analizzando la provenienza geografica delle prenotazioni, 
si nota una prevalenza di presenze della regione ospitante 
con il 52,3% di richieste, pur in un quadro che ha visto arrivi 
da ogni parte d’Italia e un 6,8% di richieste dall’estero, a 
dimostrazione del forte interesse nei confronti dell’evento 
e della dimensione internazionale. La scelta della città di 
Milano come location ha permesso alla Federazione di dare 

risposta al 78,7% degli spettatori del Nord Italia che hanno 
mostrato un forte desiderio di “grande Tennis” partecipando 
alla nuova manifestazione delle Next Gen ATP Finals.

Totale presenze 22.333

Totale incassi (€) 881.985
di cui abbonamenti (€) 159.542

di cui biglietteria (€) 722.443

TABELLA 7  PRESENZE E INCASSI DELLA BIGLIETTERIA DELLA PRIMA EDIZIONE DELL’EVENTO 

L’organizzatore dell’evento ha previsto offerte finalizzate a 
coinvolgere direttamente clienti business e aziende, in linea con 
quanto già avviene per gli Internazionali BNL d’Italia. A tal proposito, 
il progetto dell’arena ha previsto una tribuna esclusiva sotto il mega 
schermo, i cui posti sono stati venduti singolarmente corredati 
di una serie di servizi aggiuntivi, in modo da offrire agli ospiti lo 
spettacolo del grande Tennis nel massimo comfort e nella più totale 
riservatezza.

CORPORATE 
HOSPITALITY

FIGURA 41 PROVENIENZA DELLE PRENOTAZIONI ON LINE 2017 
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La sicurezza degli spettatori
Come per ogni evento organizzato e gestito dalla 
Federazione Italiana Tennis, le Next Gen ATP Finals sono 
state presidiate in un’ottica di salvaguardia della salute e 
della sicurezza dei lavoratori, degli atleti e degli spettatori. 
A tale proposito l’organizzazione ha collaborato con:
■ l’organizzazione internazionale ATP per individuare e 

gestire potenziali rischi di sicurezza dei giocatori in 
campo;

■ la polizia locale nella gestione dell’ordine pubblico per 
accedere al Padiglione 1 della Fiera Milano, oltre che 
per assicurare la security dell’evento;

■ l’Ufficio Sicurezza dell’ente fieristico per definire il 
piano di sicurezza e il piano di emergenza per garantire 
la safety dei partecipanti dell’evento;

■ i diversi soggetti previsti all’interno della Conferenza 
dei Servizi, al fine di ottenere le necessarie 
autorizzazioni per il regolare svolgimento della 
manifestazione e, quindi, sulla relazione tecnico 

illustrativa degli allestimenti provvisori e sul 
progetto presentato agli Enti preposti. 

Durante l’intera durata dell’evento, oltre che in fase di 
allestimento e disallestimento del site, c’è stato un grande 
impegno nell’assicurare le migliori condizioni di sicurezza 
possibili e l’ottimo coordinamento ha permesso che non si 
verificassero infortuni.

Gli Sponsor e i Media Partners
In questa prima edizione del circuito, hanno richiesto l’adesione 
come “Official sponsor” 8 aziende, due delle quali già sponsor 
della 74ª edizione degli Internazionali BNL d’Italia, e 4 “Media 
Partners” tra radio ufficiale, carta stampata e web.

Il totale dei ricavi è stato pari a 915 mila euro e gli 
sponsor hanno potuto godere di una serie di benefit, in 
base al livello di sponsorizzazione contrattualizzata con 
l’organizzazione.
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Un evento social
In occasione della prima edizione delle Next Gen 
ATP Finals, la FIT ha costruito una strategia di 
comunicazione ad hoc per promuovere l’evento e 
presidiare efficacemente tutti i principali social network, 
raggiungendo una porzione ampia di utenti digitali. In 
particolare, su ogni canale social è stata costruita una 
strategia di comunicazione diversa al fine di offrire un 
servizio efficace e specifico, considerando due variabili: 
le caratteristiche della piattaforma e la tipologia di 
informazione/servizio richiesto dagli utenti. 

I principali servizi offerti hanno riguardato la possibilità di 
ottenere in tempo reale le news sui giocatori presenti nella 
classifica “Emirates ATP Race to Milan 2017”, gli orari di 
gioco, i risultati dei match e le principali informazioni della 
manifestazione.

Di seguito sono presentati i principali canali di dialogo 
“social” utilizzati e costantemente aggiornati nell’arco della 
manifestazione:
■ il sito ufficiale www.nextgenatpfinals.com disponibile 

sia in italiano sia in inglese; 

■ la pagina ufficiale di Facebook (Next Gen ATP Finals) in 
cui, oltre alle informazioni relative ai giocatori coinvolti 
nella manifestazione ed ai risultati, è stato possibile 
condividere le foto dei giocatori, le vittorie e i “dietro le 
quinte” con numerose informazioni a supporto. Nel 2017 
le visualizzazioni della pagina Facebook sono state pari a 
9.268.319, con 5.038.220 di account unici che hanno visitato 
il profilo social e che hanno interagito 213.379 volte;

■ il profilo Twitter (@nextgenfinals e #NextGenATP), 
grazie al quale è stato possibile ottenere in tempo reale 
informazioni sui risultati dei giovani tennisti presenti 
nella classifica “Emirates ATP Race to Milan 2017”, 
oltre che il programma e i risultati del nuovo circuito. 
Complessivamente, il profilo Twitter dell’evento ha 
registrato 4.031.410 visualizzazioni, con un numero di 
interazioni degli utenti pari a 127.568;

■ il profilo Instagram (nextgenfinals), con una selezione delle 
foto dell’evento e delle schede dei giovani tennisti presenti 
nella classifica “Emirates ATP Race to Milan 2017”; il numero 
di account unici che hanno visitato il profilo è stato pari a 
814.648, mentre i post sono stati visualizzati 1.109.663 volte 
con un engagement pari a 8.444.
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Negli ultimi anni, la FIT si è occupata dell’organizzazione 
delle manifestazioni sportive apportando significative 
modifiche ai regolamenti federali in riferimento ai 
campionati e al sistema delle classifiche e dell’attività 
individuale. Tale evoluzione, ancora in atto con l’obiettivo di 
promuovere le attività per la tutela del “vivaio”69 e la crescita 
qualitativa delle competizioni, dei Circoli e dei giocatori, ha 
prodotto le seguenti riforme:

69 Il termine “vivaio”, come da regolamento FIT, si utilizza per identificare quei giocatori che abbiano posseduto, per almeno due anni anche non consecutivi, 
la tessera atleta U10, 12, 14, 16 del circolo affiliato che rappresentano.

I TORNEI 
E I CAMPIONATI 
ORGANIZZATI IN ITALIA

TEMA MODIFICA OBIETTIVO

Miglioramento delle classifiche Introduzione di un nuovo metodo per la 
definizione delle classifiche puramente 
matematico, quindi senza alcuna 
valutazione soggettiva. Equiparazione di 
una classifica minima per i giocatori già 
classificati ed introduzione del 6° gruppo 
della quarta categoria. 

Rendere trasparente il metodo e dare la 
possibilità ai giocatori di calcolare la pro-
pria classifica autonomamente, program-
mando la propria attività per avanzare in 
classifica. 
Assegnare una più corretta valutazione ad 
ogni giocatore che partecipi alla attività 
agonistica.

Rinnovamento dei campionati a squadre Gestione dei campionati con la formula 
della promozione e retrocessione nel 
campionato degli affiliati. Abolizione della 
concessione di titoli “intermedi”. Attenta 
gestione dei “diritti sportivi”.

Premiare i Circoli che hanno continuità 
nella partecipazione al campionato e che 
programmano la propria crescita.
Possibilità per l’atleta di rappresentare il 
proprio Circolo, a prescindere dalla classi-
fica individuale.

Riorganizzazione dei tornei individuali Passaggio dai tabelloni con partenza in 
linea ai tabelloni di selezione, ovvero ad 
ingressi progressivi in gara in funzione 
della classifica dei giocatori.

Rendere più incentivante la partecipazio-
ne ai tornei, assicurando ai giocatori un 
avversario con livello di classifica similare.
Aumentare la partecipazione degli iscritti. 

Tutela dei “vivai” sia nei campionati 
assoluti (Affiliati) che in quelli giovanili

Introduzione dell’obbligo per i Circoli 
di inserire giocatori del “vivaio” nei 
campionati degli affiliati.

Stimolare i Circoli a vincere i campionati 
di alto livello, utilizzando sempre di più 
giocatori del proprio “vivaio”.

Limitazioni Inserimento di vincoli per gli affiliati circa 
lo schieramento di giocatori provenienti da 
altri Circoli.

Creare condizioni che consentano una 
continuità di allenamento agli atle-
ti nell’ambito della stessa struttura, 
escludendo, al contempo, i giocatori più 
“deboli” da questi vincoli.

Valorizzazione del Tennis amatoriale Creazione di un circuito rivolto ai giocatori 
di livello amatoriale, in possesso di una 
tessera FIT non agonistica o agonistica, 
non facenti parte della categoria Under 
16 e che non abbiano mai superato la 
classifica 4.2 o C4. 

Offrire la possibilità agli appassionati 
di Tennis di essere trattati alla stregua 
dei professionisti attraverso un ranking 
dedicato e un’attività regolamentata dalla 
Federazione.
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La Federazione ha apportato significative migliorie in 
relazione alla compilazione e alla pubblicazione dei 
tabelloni per rispondere alle esigenze dei tesserati. Con 
cadenza annuale e a seguito delle analisi dei risultati 
ottenuti l’anno precedente, la FIT aggiorna i regolamenti, i 
parametri e gli algoritmi che determinano il funzionamento 
delle classifiche70 al fine di incentivare l’attività e rendere 
le manifestazioni sempre più accattivanti e competitive. In 
pratica, per calcolare la classifica occorre considerare le 
vittorie migliori, il cui numero varia in funzione della propria 
classifica e del numero di incontri vinti, e aggiungere i 
bonus eventualmente ottenuti per i tornei vinti oppure per 
le partite vinte nei tornei più importanti. 

70 Le classifiche individuali sono pubbliche e gli atleti possono eventualmente contestare l’attribuzione di una determinata classifica presentando ricorso alla 
Federazione.

71 Tale dato non considera il numero di tornei TPRA organizzati e pari a 3.602 eventi nel 2017. 
72 I dati relativi ai tornei presentati in questa sezione non comprendono i numeri del circuito amatoriale FIT-TPRA, presentato a parte nel paragrafo “Tennis 

e oltre”.

Nel 2017 sono stati organizzati 6.433 eventi71 tra tornei 
e campionati individuali e a squadre ufficiali, con un 
aumento del 7,5% rispetto al 2016 e del 18,4% in confronto 
al 201472. 

Il 52,1% dei tornei è stato organizzato nelle regioni del Nord, il 
27,4% al Centro e il 20,5% al Sud e nelle isole. La regione che 
ha registrato l’incremento maggiore di tornei rispetto al 2016 
è stata la Basilicata 
con +63,2%, seguita 
dalla Valle d’Aosta con 
+43,5% e dalla Sicilia 
con +34,5%.
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FIGURA 42 ANDAMENTO COMPLESSIVO DEI TORNEI NEL QUADRIENNIO 2014-2017 

Basilicata: +63,2% rispetto al 2016
Valle d’Aosta: +43,5% rispetto al 2016
Sicilia: +34,5 rispetto al 2016
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FIGURA 43  DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEI TORNEI SUL TERRITORIO - 2017 
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A livello nazionale, emerge che ogni Circolo affiliato ha organizzato 
in media due tornei nel 2017, con una best performance della 

Valle d’Aosta con 4 tornei organizzati in media dai Circoli, seguita 
dalla Liguria e dalla Toscana con 3 tornei promossi. 
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Le partecipazioni ai tornei 
individuali
La Federazione organizza 
tornei individuali aperti a tutti, 
limitati a determinate classi di 
età o a determinate classifiche 
dei giocatori. Nel 2017 sono 
state registrate 449.596 
partecipazioni ai tornei, in 
aumento del 9,5% rispetto al 
2016 e del 22,7% rispetto al 
2014, con una best performance 
del Sud Italia e in particolare 
della Basilicata (+71,1% rispetto 
al 2016), della Sardegna (+19,7% 
rispetto al 2016) e della Sicilia (+18,3% rispetto al 2016). 
Inoltre, il 29,6% di tali partecipazioni ha riguardato partite 
Under 16 e il 60,4% gli incontri per Over 16. Una parte 
residuale, pari al 10% del totale, ha riguardato altre tipologie 
di tornei, tra cui quelli relativi al Beach Tennis e al Padel.

Basilicata: +71,1% rispetto al 2016
Sardegna: +19,7% rispetto al 2016
Sicilia: +18,3 rispetto al 2016
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FIGURA 44 PARTECIPANTI PER TIPOLOGIA DI TORNEO INDIVIDUALE NEL 
QUADRIENNIO 2014-2017 
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FIGURA 45 DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLE PARTECIPAZIONI AI TORNEI INDIVIDUALI - 2017 
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I campionati a squadre
Nell’organizzazione dei campionati a squadre (di Tennis, 
ma anche di Padel e Beach Tennis) è essenziale il ruolo 
periferico svolto dai Comitati regionali che organizzano 
le fasi di loro competenza e fungono da veri e propri 
intermediari tra la Federazione Italiana Tennis e i Circoli 
affiliati per l’attività di base.
L’attività a squadre comprende due principali tipologie di 
eventi:

■ campionati per fasce di età (giovani e veterani);
■ campionati “open”, denominati anche campionati per gli 

affiliati (aperti a tutti gli affiliati che dispongano di campi 
e a tutti i tesserati atleti), che prevedono meccanismi di 
promozione e retrocessione. Tali campionati si articolano  

73 Dal 2017 il campionato A2, maschile e femminile, è stato spostato dal mese di aprile al mese di ottobre così da non sovrapporsi con lo svolgimento dei 
tornei internazionali ai quali intendano partecipare gli atleti.

74 La serie C si compone di una prima fase regionale e di una seconda fase nazionale per la promozione in serie B.
75 A sua volta la serie D è suddivisa nelle sottocategorie: D1, D2, D3 e D4.

 a loro volta in due divisioni: la divisione nazionale (serie 
A1, A273 e B) e la divisione regionale (serie C74 e serie D75). 

Nel 2017 si è registrata la partecipazione di 6.862 squadre per 
i settori giovanili (in aumento del 20% rispetto al 2016), di 1.733 
squadre per i settori veterani (-7,2% rispetto al 2016) e di 7.120 
squadre per il campionato degli affiliati (in leggero decremento 
rispetto al 2016, pari a -1%).

Il totale dei campionati a 
squadre nel 2017 è stato pari 
a 15.715, in aumento del 6,6% 
rispetto al 2016 e del 23,3% 
rispetto al 2014. Tale risultato è 
frutto del lavoro di promozione 
della FIT a livello nazionale, 
svolto attraverso tutti i canali di 
comunicazione e tutte le digital 
properties della FIT, oltre che 
dall’impulso dato dai Comitati 
regionali e provinciali agli 
affiliati.

Relativamente alla 
provenienza geografica 
delle squadre, il 47,1% 
appartiene alle regioni 
del Nord, il 28,3% al Centro e il 

24,6% al Sud e alle isole. 
La regione che nel 2017 ha registrato il maggior numero 
di squadre è la Lombardia con 1.740 squadre, seguita dal 
Lazio con 1.674 squadre, dalla Toscana con 1.401 squadre e 
dall’Emilia Romagna con 1.386 squadre. 
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Tuttavia, la regione che ha registrato l’incremento maggiore di 
squadre iscritte ai campionati - rispetto al 2016 - è stata la Sicilia 
con il 19,9% di squadre in più, seguita dalla Toscana con un 

incremento delle squadre 
pari a +17,2% e dall’Emilia 
Romagna +11,3% squadre.

Sicilia: +19,9% rispetto al 2016
Sardegna: +17,2% rispetto al 2016
Sicilia: +11,3 rispetto al 2016

FIGURA 47 DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLE SQUADRE SUL TERRITORIO - 2017 
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Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dei campionati a squadre.Sicilia: +19,9% rispetto al 2016
Sardegna: +17,2% rispetto al 2016
Sicilia: +11,3 rispetto al 2016

Tipologia Dettaglio Squadre partecipanti
Serie A1 24

Serie A2 42

Serie B 84

Serie C 570

Serie D 6.404

Under 10-12-14-16-18 6.862

Veterani Categorie maschili: +35; +40; +45; +45 limitato a 4.3 1.733

Memorial “De Martino”; +50; +55; +60; +65; +70; +75 

Categorie femminili: +40; +40 limitato a 4.4; +45; +50; +55; +60

Totale 15.719

TABELLA 8  CAMPIONATI A SQUADRE NEL 2017
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I tornei internazionali
Nell’ambito dell’attività agonistica, particolare rilevanza 
assumono gli eventi internazionali che si disputano in 
Italia. Nel 2017 sono stati 150, in leggero aumento rispetto 
all’anno precedente, così divisi: 70 Futures ITF, 22 ATP 
Challenger, 20 tornei giovanili, 17 tornei per i veterani, 
14 tornei di Beach Tennis e 5 manifestazioni a squadre 
per rappresentative nazionali denominate “Winter Cup” e 
“Summer Cup”76.
Per quanto riguarda i tornei gestiti dall’ITF, regole e scadenze 
vengono definite dall’ente internazionale mentre la scelta 
dei Circoli in cui svolgere il torneo è di competenza del 
Consiglio federale della FIT. Nel caso degli ATP Challenger, 
invece, i Circoli possono chiedere l’assegnazione del torneo 
direttamente all’ATP.

76 Si tratta di gare a squadre per rappresentative nazionali giovanili a carattere europeo o internazionale.

FIGURA 48 TORNEI INTERNAZIONALI ORGANIZZATI IN ITALIA NEL QUADRIENNIO 2014-2017
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La regione con il maggior numero di tornei internazionali 
organizzati dai Circoli affiliati è la Sardegna, con 
l’organizzazione e la gestione di 31 eventi, seguita 

dalla Lombardia con 20 tornei, dall’Emilia 
Romagna con 17 tornei e dal Friuli-Venezia 
Giulia e dal Lazio con 10 tornei. 

FIGURA 49 DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELL’ASSEGNAZIONE DEI TORNEI INTERNAZIONALI - 2017 

Lombardia
Sardegna Emilia

Romagna

41,4%

1,4%

17,1%

14,3%

11,4%

10%
4,3%

22,6%

22,6%

19,4%

16,1%

16,1%

3,2%

69,4%

4,1%

6,1%

8,2%

8,2%
4,1%

Centro

Sud 
e Isole

Nord

GiovaniliTornei
ITF

VeteraniChallenger

Winter
summer

PadelBeach Tennis

Nord: 46,7%

Centro: 20,7%

Sud e Isole: 32,7%



126
L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE 

DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE

1961 Nicola Pietrangeli vince il titolo di singolare degli Internazionali d’Italia

1963 l’Italia partecipa alla prima edizione della Federation Cup (poi Fed Cup)

1970 Adriano Panatta sconfigge Nicola Pietrangeli nella finale dei campionati 
italiani, chiudendo un capitolo della storia del tennis tricolore e aprendone uno 
nuovo

1975 Adriano Panatta è il primo italiano a partecipare al Masters ATP di fine 
anno.

1976 Adriano Panatta trionfa al Foro Italico e al Roland Garros e raggiunge la 
quarta posizione in classifica mondiale. L’Italia vince la Coppa Davis battendo il 
Cile a Santiago

1978 Corrado Barazzutti è il secondo italiano a partecipare al Masters ATP di 
fine anno

1950 Annelies Bossi vince il titolo di singolare degli Internazionali d’Italia

1955 Fausto Gardini vince il titolo di singolare degli Internazionali d’Italia

1957 Nicola Pietrangeli vince il titolo di singolare degli Internazionali d’Italia

1958 Giorgio Fachini vince il titolo di doppio maschile (in coppia con l’inglese 
Bloomer) agli Internazionali d’Italia. Nicola Pietrangeli (in coppia con la britannica 
Shirley Bloomer), vince al Roland Garros nel doppio misto

1959 Nicola Pietrangeli è il primo italiano a vincere il singolare e il doppio (in 
coppia con Orlando Sirola) al Roland Garros, vincendo così un torneo del Grande 
Slam

1960 Nicola Pietrangeli vince nuovamente il Roland Garros e raggiunge le 
semifinali a Wimbledon (miglior risultato di un italiano nel torneo più importante del 
mondo); agli Internazionali d’Italia gioca la finale del doppio maschile

dal 1950
al 1960
dal 1950
al 1960

1922 l’Italia debutta in Coppa Davis
1928 Uberto de Morpurgo è il primo italiano a classificarsi tra i 10 più forti 
giocatori del mondoa

1930 Lucia Valerio vince il titolo di doppio femminile in occasione della prima 
edizione dei campionati Internazionali d’Italia (in coppia con la spagnola De 
Alvarez), mentre Uberto De Morpurgo vince il titolo di doppio misto (in coppia con 
la spagnola De Alvarez)

1931 Lucia Valerio vince gli Internazionali d’Italia nel singolare e nel doppio 
misto (in coppia con l’inglese Hughes), mentre nel doppio maschile vince Alberto 
Del Bono (in coppia con l’inglese Hughes) e nel doppio femminile vincono Rosetta 
Gagliardi e Anna Luzzatti
1932 Giorgio De Stefani vince gli Internazionali d’Italia nel doppio maschile (in 
coppia con l’inglese Hughes)

1933 Emanuele Sertorio vince il titolo di singolare degli Internazionali d’Italia.

1934 Giovanni Palmieri vince il titolo di singolare e quello del doppio maschile 
agli Internazionali d’Italia, in coppia con l’irlandese Rogers

dal 1922
al 1934
dal 1922
al 1934

FIGURA 50  LE PRINCIPALI VITTORIE NELLA STORIA DEL TENNIS ITALIANO

I RISULTATI SPORTIVI 
PIÙ IMPORTANTI
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dal 2011
al 2014
dal 2011
al 2014

2011 Francesca Schiavone gioca la finale al Roland Garros. Flavia Pennetta, 
in coppia con l’argentina Gisela Dulko, vince agli Australian Open nel doppio 
femminile 

2012 nel singolo, Sara Errani gioca la finale al Roland Garros. Sara Errani e 
Roberta Vinci vincono il doppio femminile degli Internazionali BNL d’Italia, gli 
Slam US Open e Roland Garros, diventando così prime nella classifica mondiale di 
specialità

2013 Sara Errani e Roberta Vinci vincono il doppio femminile degli Australian 
Open e si confermano al primo posto del ranking mondiale di specialità. L’Italia 
vince per la quarta volta la Fed Cup
2014 Sara Errani e Roberta Vinci vincono il doppio femminile degli Australian 
Open e a Wimbledon, rimanendo ancora in testa nella classifica mondiale. Flavia 
Pennetta vince il torneo WTA della categoria Premier di Indian Wells

2006 L’Italia vince la Fed Cup con tre successi consecutivi in trasferta. Gianni 
Clerici è il secondo italiano ammesso alla Hall of Fame  del tennis

2007 Mara Santangelo vince gli Internazionali d’Italia e al Roland Garros nel 
doppio femminile (in coppia con l’australiana Alicia Molik)

2009 Flavia Pennetta è la prima italiana a raggiungere la top ten WTA. L’Italia 
vince per la seconda volta la Fed Cup.

2010 Francesca Schiavone vince al Roland Garros, mentre Flavia Pennetta vince 
il titolo di doppio agli Internazionali BNL d’Italia (in coppia con l’argentina Gisela 
Dulko). L’Italia vince per la terza volta la Fed Cup

2015 Flavia Pennetta conquista per la prima volta gli US Open, battendo in finale 
la connazionale Roberta Vinci. 
Un doppio italiano, Simone Bolelli e Fabio Fognini, si aggiudica un trofeo Slam, 
gli Australian Open, 56 anni dopo la vittoria di Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola 
al Roland Garros del 1959. La stessa coppia raggiunge le ATP Finals, a cui non era 
mai acceduto, in precedenza, un doppio maschile italiano.

2016 Paolo Lorenzi vince il Torneo di Kitzbuhel, mentre Fabio Fognini vince 
quello di Umago. In riferimento alle giocatrici WTA, Roberta Vinci vince il Torneo 
di San Pietroburgo, Sara Errani quello di Dubai e Francesca Schiavone quello di 
Rio de Janeiro.

2017 Fabio Fognini vince il Torneo di Gstaad, mentre Francesca Schiavone 
trionfa nel Torneo di Bogotà

dal 2011
al 2014

dal 2015
al 2017

1985 Raffaella Reggi vince gli Internazionali d’Italia sia nel titolo singolare sia 
nel doppio femminile, in coppia con l’azzurra Sandra Cecchini

1986 Raffaella Reggi (in coppia con lo spagnolo Sergio Casal) vince il doppio 
misto agli US Open. Nicola Pietrangeli diventa il primo italiano a venire ammesso 
alla Hall of Fame del tennis di Newport

1991 Omar Camporese vince il titolo di doppio maschile (in coppia con il croato 
Ivanisevic) agli Internazionali d’Italia

dal 1985
al 1910

FIGURA 50  LE PRINCIPALI VITTORIE NELLA STORIA DEL TENNIS ITALIANO
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La squadra di Coppa Davis
La squadra italiana rappresenta l’Italia in Coppa Davis77 dal 
1922. Da allora, l’Italia ha vinto la coppa soltanto una volta 
nel 1976 in Cile ed altre sei volte è giunta in finale (1960, 
1961, 1977, 1979, 1980 e 1998). Fino alla retrocessione 
del 2000, la Nazionale italiana è sempre stata presente 
nel World Group, dove ha fatto ritorno nel 2011. Nel 2014, 
dopo 16 anni, ha raggiunto le semifinali battendo a Napoli 
la Gran Bretagna e arrendendosi a Ginevra alla Svizzera, 
poi vincitrice del titolo. Nel 2017, la squadra azzurra è stata 
sconfitta dal Belgio nei quarti di finale nel campo indoor 
dello Spiroudome di Charleroi.

Dal 2001 il capitano della nazionale maschile italiana è 
Corrado Barazzutti, il quale ha ricoperto il medesimo ruolo 
anche per quella femminile dal 2002 al 2016. A lui è stata 
dedicata una targa, inserita nel maggio 2015 nella “Walk of 
Fame dello sport italiano”78 a Roma, riservata agli ex-atleti 
italiani che si siano distinti in campo internazionale.

77 La Coppa Davis è il più antico e prestigioso torneo mondiale a squadra del tennis maschile, organizzato e gestito dall’ITF.
78 Si tratta di un percorso stradale che si snoda tra il viale delle Olimpiadi e lo stadio Olimpico, nel Parco olimpico del Foro Italico di Roma; qui, oltre alla targa 

dedicata al capitano Corrado Barazzutti, sono presenti le targhe intitolate a Nicola Pietrangeli, Lea Pericoli e Adriano Panatta.

CORRADO 
BARAZZUTTI
Nato a Udine il 19 febbraio 1953, Corrado Barazzutti è stato 
semifinalista agli US Open nel 1977 e al Roland Garros nel 1978; 
ha vinto 5 tornei ATP in singolare e 1 in doppio, arrivando sino alla 
settima posizione del ranking mondiale nell’agosto 1978.
Nel 1976 è stato membro del team che ha conquistato la prima e 
sinora unica Coppa Davis dell’Italia.
Dal 2001 è alla guida della nazionale maschile, dal 2002 al 2016 
è stato capitano della nazionale femminile, vantando un numero 
di presenze maggiore rispetto ai precedenti allenatori della storia 
federale in riferimento ad entrambe le cariche ricoperte.

2014 2015 2016 2017
Campione

Finalista

Semifinale  Svizzera – Italia (3-2)

Quarti di finale Italia - Gran Bretagna (3-2)  Italia – Argentina (1-3)  Belgio – Italia (3-2)

Quarti di finale (1° turno) Argentina – Italia (1-3) Kazakistan – Italia (3-2)  Italia – Svizzera (5-0)  Argentina – Italia (2-3)

TABELLA 9  I RISULTATI DELL’ITALIA IN COPPA DAVIS NEL QUADRIENNIO 2014 - 2017
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TABELLA 10 I MIGLIORI RISULTATI DELLA NAZIONALE ITALIANA IN COPPA DAVIS 

Italia b. Cile 4-1
Final round

Santiago (Cile), Estadio Nacional, terra, 17-19 dicembre
Giocatori: Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Adriano Panatta e Antonio Zugarelli 
Capitano: Nicola Pietrangeli
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1960 Australia b. Italia 4-1
Challenge round79

Sydney (Australia), White City Stadium, erba, 26-28 dicembre 
Giocatori: Nicola Pietrangeli, Orlando Sirola e Sergio Tacchini
Capitano: Vanni Canepele

1961 Australia b. Italia 5-0
Challenge round

Melbourne (Australia), Kooyong Stadium, erba, 26-28 dicembre 
Giocatori: Nicola Pietrangeli, Orlando Sirola, Sergio Jacobini e Sergio Tacchini
Capitano: Vanni Canepele

1977 Australia b. Italia 3-1
Challenge round

Sydney (Australia), White City Stadium, erba, 2-4 dicembre  
Giocatori: Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Adriano Panatta e Antonio Zugarelli 
Capitano: Nicola Pietrangeli

1979 Stati Uniti b. Italia 5-0
Final round

San Francisco (Usa), Civic Auditorium, sintetico, 14-16 dicembre             
Giocatori: Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Adriano Panatta e Antonio Zugarelli
Capitano: Vittorio Crotta

1980 Cecoslovacchia b. Italia 4-1
Final round

Praga (Repubblica Ceca), Sportovni Hala, sintetico, 5-7 dicembre 
Giocatori: Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Gianni Ocleppo e Adriano Panatta
Capitano: Vittorio Crotta

1998 Svezia b. Italia 4-1
World Group

Milano (Italia), Forum di Assago, terra, 4-6 dicembre 
Giocatori: Andrea Gaudenzi, Diego Nargiso, Gianluca Pozzi e Davide Sanguinetti
Capitano: Paolo Bertolucci

1928 Stati Uniti b. Italia 4-1
Finale interzone

Parigi (Francia), Stade Roland Garros, terra, 20-22 luglio (finale interzone)             
Giocatori: Uberto de Morpurgo e Placido Gaslini
Capitano: Uberto de Morpurgo

1930 Stati Uniti b. Italia 4-1
Finale interzone

Parigi (Francia), Stade Roland Garros, terra, 18-20 luglio (finale interzone)             
Giocatori: Uberto de Morpurgo, Giorgio de Stefani e Placido Gaslini
Capitano: Uberto de Morpurgo

1949 Australia b. Italia 5-0
Finale interzone

Rye (Usa), Westminster Country Club, erba, 12-15 agosto (finale interzone)             
Giocatori: Gianni Cucelli e Marcello Del Bello 
Capitano: Ferruccio Quintavalle

1952 Stati Uniti b. Italia 5-0
Finale interzone

Sydney (Australia), White City Stadium, erba, 18-20 dicembre (finale interzone)   
Giocatori: Gianni Cucelli, Marcello Del Bello, Fausto Gardini e Rolando Del Bello
Capitano: Pino De Bono

segue
79

79 Dal 1900 al 1971 la finalissima di Coppa Davis veniva definita “Challenge Round” perché la nazione detentrice vi prendeva parte, ospitandola, senza 
partecipare al torneo di qualificazione.
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La squadra di Fed Cup
La Fed Cup, organizzata dall’International 
Tennis Federation e svolta con cadenza 
annuale dal 1963, è il campionato di 
Tennis a squadre nazionali più importante 
in campo femminile. L’Italia è una 
delle quattro nazioni che ha sempre 
partecipato alla competizione, giocando 
complessivamente cinque finali nelle 
ultime dieci stagioni e conquistando la 
Coppa quattro volte (2006, 2009, 2010 e 
2013). Nel 2014 ha perso in semifinale per 
mano della Repubblica Ceca, poi vincitrice 
del titolo. In occasione della 55esima 
edizione della Fed Cup nel 2017, la 
Nazionale azzurra, retrocessa nel World 
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1955 Australia b. Italia 5-0
Finale interzone

Philadelphia (Usa), Germantown Cricket Club, erba, 14-16 agosto (finale interzone)             
Giocatori: Fausto Gardini, Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola
Capitano: Vanni Canepele

1958 Stati Uniti b. Italia 5-0
Finale interzone

Perth (Australia), Royal King’s Park, erba, 19-21 dicembre (finale interzone)   
Giocatori: Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola
Capitano: Giorgio Dal Fiume

1974 Sud Africa b. Italia 4-1
Semifinali final round

Johannesburg (Sudafrica), Ellis Park Club, erba, 3-5 ottobre (semifinali final round)  
Giocatori: Paolo Bertolucci, Adriano Panatta e Antonio Zugarelli
Capitano: Fausto Gardini

1996 Francia b. Italia 3-2
Semifinali World Group

Nantes (Francia), Sports Palace, sintetico, 20-22 settembre (semifinali World Group)
Giocatori: Renzo Furlan, Andrea Gaudenzi, Diego Nargiso e Stefano Pescosolido
Capitano: Adriano Panatta

1997 Svezia b. Italia 4-1
Semifinali World Group

Norrkoping (Svezia), Himmel Stadium, sintetico, 19-21 settembre (semifinali World Group)
Giocatori: Omar Camporese, Renzo Furlan, Diego Nargiso e Davide Sanguinetti
Capitano: Paolo Bertolucci

2014 Svizzera b. Italia 3-2
Semifinali World Group

Ginevra (Svizzera), Palexpo, cemento, 12-14 settembre (semifinali World Group)             
Giocatori: Simone Bolelli, Fabio Fognini, Andreas Seppi e Paolo Lorenzi
Capitano: Corrado Barazzutti     
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Group II l’anno precedente, è stata sconfitta nella sfida 
dell’11-12 Febbraio dalla Slovacchia sul campo di Forlì 
per 2-3, ma ha mantenuto la posizione nel World Group 
II80 grazie alla vittoria nel successivo spareggio giocato a 
Barletta sulla squadra Taipei Cinese per 3-1. 
L’attuale capitano della squadra di Fed Cup è Tathiana 
Garbin, succeduta a Corrado Barazzutti nel 2016.

80 Il Gruppo Mondiale II è il secondo livello di competizione della Fed Cup; i vincitori avanzano agli spareggi per il Gruppo Mondiale, mentre chi perde gioca 
per mantenere la permanenza nella categoria attraverso gli spareggi per il Gruppo Mondiale II.

TATHIANA
GARBIN
Nata a Mestre il 30 giugno 1977, vanta nella carriera professionistica 
il numero 22 della classifica WTA (posizione fatta segnare il 21 
maggio del 2007). Ha conquistato 1 titolo WTA (Budapest nel 2000) 
e 4 finali in singolare (Bogotà 2000 e 2007, Modena 2005 e Palermo 
2006), mentre nel doppio vanta 11 trofei. 
Tathiana, inoltre, ha giocato 45 tornei dello Slam, raggiungendo il 
quarto turno al Roland Garros nel 2007. Si segnala che nel 2004, a 
Parigi, è stata la prima giocatrice italiana a battere la numero uno 
del mondo nel secondo turno del torneo (all’epoca era la numero 86 
nella classifica WTA). 
Si è ritirata dalla carriera professionistica nel 2011.
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2014 2015 2016 2017
Campione

Finalista

Semifinale  Rep. Ceca – Italia (4-0)

Quarti di finale Italia – Francia (2-3)  Francia – Italia (4-1)

Gruppo Mondiale II  Italia – Slovacchia (2-3)

TABELLA 11  I RISULTATI DELL’ITALIA IN FED CUP NEL QUADRIENNIO 2014 - 2017
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TABELLA 12 I MIGLIORI RISULTATI IN FED CUP 

2006 Italia b. Belgio 3-2 Charleroi (Belgio), Spiroudome Stadium, cemento, 16-17 settembre
Giocatrici: Flavia Pennetta, Mara Santangelo, Francesca Schiavone e Roberta Vinci
Capitano: Corrado Barazzutti

2009 Italia b. Stati Uniti 4-0 Reggio Calabria (Italia), Circolo Tennis Rocco Polimeni, terra, 7-8 novembre
Giocatrici: Sara Errani, Flavia Pennetta, Francesca Schiavone e Roberta Vinci
Capitano: Corrado Barazzutti

2010 Italia b. Stati Uniti 3-1 San Diego (Usa), San Diego Sports Arena, cemento, 6-7 novembre
Giocatrici: Sara Errani, Flavia Pennetta, Francesca Schiavone e Roberta Vinci
Capitano: Corrado Barazzutti

2013 Italia b. Russia 4-0 Cagliari (Italia), Circolo Tennis, terra, 2-3 novembre
Giocatrici: Sara Errani, Karin Knapp, Flavia Pennetta e Roberta Vinci
Capitano: Corrado Barazzutti

2002 Slovacchia b. Italia 3-1 Maspalomas (Spagna), Palacio de Congressos, cemento, 30-31 ottobre
Giocatrici: Silvia Farina, Francesca Schiavone, Rita Grande e Roberta Vinci
Capitano: Corrado Barazzutti

2007 Russia b. Italia 4-0 Mosca (Russia), Small Sports Arena Luzhniki, cemento, 15-16 settembre
Giocatrici: Mara Santangelo, Francesca Schiavone, Flavia Pennetta e Roberta Vinci
Capitano: Corrado Barazzutti

1999 Stati Uniti b. Italia 4-1 Ancona (Italia), Associazione Tennis, terra, 24-25 luglio
Giocatrici: Silvia Farina, Tathiana Garbin, Rita Grande e Adriana Serra Zanetti
Capitano: Raffaella Reggi   

2011 Russia b. Italia 5-0 Mosca (Russia), Sports Palace Megasport, cemento, 16-17 aprile
Giocatrici: Alberta Brianti, Maria Elena Camerin, Sara Errani e Roberta Vinci
Capitano: Corrado Barazzutti  

2012 Repubblica Ceca b. Italia 4-1 Ostrava (Repubblica Ceca), Cez Arena, cemento, 21-22 aprile
Giocatrici: Sara Errani, Flavia Pennetta, Francesca Schiavone e Roberta Vinci
Capitano: Corrado Barazzutti

2014 Repubblica Ceca b. Italia 4-0 Ostrava (Repubblica Ceca), Cez Arena, cemento, 19-20 aprile
Giocatrici: Sara Errani, Camila Giorgi, Karin Knapp e Roberta Vinci
Capitano: Corrado Barazzutti
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La comunicazione rappresenta un elemento strategico 
di grande importanza per la Federazione Italiana 
Tennis, la quale intende promuovere l’attività sportiva e 
comunicare con i propri stakeholder in modo sempre più 
proattivo e crossmediale, facendo interagire i principali 
mezzi di comunicazione federali e differenziando i 
contenuti all’interno dei canali disponibili. L’obiettivo 
è rendere partecipi i propri stakeholder e rispondere 

in modo costante, trasparente e tempestivo alle 
esigenze espresse di essere aggiornati dei risultati 
sportivi raggiunti dagli atleti italiani, essere informati 
delle attività federali e godere gratuitamente, 24 ore 
al giorno e in tutta Italia, delle trasmissioni del canale 
televisivo SuperTennis in grado di diffondere la cultura 
tecnica e sportiva e offrire la possibilità di seguire da 
vicino i grandi eventi di Tennis. 

FIGURA 51 COMUNICAZIONE INTEGRATA DELLA FIT 
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Negli ultimi anni, sono stati fatti importanti investimenti 
nel settore della comunicazione, tra i quali il lancio nel 
2016 del progetto digitale che nel 2019 permetterà di 
raggiungere tutto il pubblico del Tennis attraverso un’unica 
piattaforma digitale. Tale strumento prevede l’integrazione, 
l’arricchimento e il miglioramento di tutti i siti federali e di 
tutti i sistemi attualmente utilizzati nel mondo del Tennis 
(es. sistema di tesseramento, di iscrizione a tornei, ecc.), 
oltre che l’ottimizzazione della gestione di altri servizi 
online messi a disposizione dall’Istituto Superiore di 
Formazione “Roberto Lombardi”, dai Centri Estivi Federali, 
da SuperTennis TV, ecc.

Attraverso tutti i touch point digitali dei tre principali asset 
del mondo Tennis (FIT, SuperTennis e Internazionali BNL 
d’Italia) anche i non tesserati potranno registrarsi e creare 
un proprio profilo per accedere ai contenuti e ai servizi 
personalizzati. Una volta entrato nel portale, l’utente avrà 
l’opportunità di:
■ far parte della comunità del Tennis;
■ essere costantemente aggiornato sul Tennis nazionale 

ed internazionale;
■ contattare Maestri e altri utenti con cui giocare; 
■ rimanere sempre aggiornato sui tornei e sulle 

competizioni della propria zona;
■ condividere la propria passione con gli altri membri 

della comunità del Tennis;
■ visionare solo i contenuti affini alle proprie preferenze;
■ ottenere premi in rapporto al coinvolgimento mostrato 

sui siti e sulle APP federali.

Inoltre, al fine di stimolare la curiosità dell’utente, verrà 
fornito un servizio di gamification che consentirà di 
guadagnare “Tennis coins”, monete digitali spendibili per 
usufruire di sconti (su acquisti o biglietti) oppure per accedere 
a contenuti particolari della piattaforma. 

La nuova piattaforma digitale del Tennis, una volta messa 
online, sarà continuamente aggiornata nei contenuti e nei 

servizi, con l’obiettivo di un coinvolgimento attivo degli utenti 
durante tutto l’arco dell’anno.

I canali di comunicazione della Federazione 
Italiana Tennis
Il portale web www.federtennis.it costituisce la prima fonte 
di informazione delle attività federali e dei risultati sportivi 
ottenuti nei tornei nazionali ed internazionali. Durante gli 
anni, i dati di accesso al portale hanno fatto registrare una 
continua crescita di interesse da parte degli utenti. Nel 
2017, infatti, gli utenti che hanno visitato il sito sono stati 
1.953.445 (+6,7% rispetto al 2016) per un totale di 53.724.340 
visualizzazioni di pagine (+8,7% rispetto al 2016). 
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I NUMERI 
DEL SUPERTENNIS MAGAZINE
■ La rivista viene pubblicata tutti i mercoledì alle ore 12.00 sui 

siti Federtennis e SuperTennis, e alle ore 15.00 viene inviata 
via newsletter alle persone iscritte nei database federali 
(ovvero, gli iscritti a “Myfit score”, ai Maestri e agli istruttori, 
ai dirigenti, ecc.) e FIT-TPRA per un totale di 85.000 indirizzi. 

■ La media mensile delle riviste digitali scaricate è stata di 
12.575.

■ Circa 3.000 utenti scaricano per intero la rivista per leggerla 
sul proprio device, ogni settimana.

■ 15.000 utenti leggono la rivista tramite l’apertura della mail.

Mediante la consultazione del sito web di FIT è possibile 
accedere al SuperTennis Magazine, rivista digitale 
disponibile anche per la versione APP e inviata a tutti gli 
iscritti alla newsletter ufficiale. Nel 2017 SuperTennis 
Magazine ha aggiunto uno spazio fisso di 2 pagine dedicato 
al Tennis “Next Gen” e 4 pagine di notiziario regionale, 
arrivando a una foliazione media, compresa la pubblicità, di 
circa 30 pagine per 47 numeri complessivi l’anno. 

Nell’ottica di coinvolgere sempre più il pubblico, di fornire 
costanti aggiornamenti e di instaurare un vero e proprio 
rapporto interattivo, la Federazione ha lanciato nel corso 
del tempo diverse iniziative, sintetizzate qui di seguito:
■ la presenza sui principali social network: Facebook, 

Twitter ed Instagram;
■ l’APP per dispositivi mobile “Federtennis”;
■ la rivista online “SuperTennis Magazine”;
■ il blog “Tribuna aperta”, rivolto a tutti i tesserati, con 

approfonditi interventi, pareri e dibattiti sul mondo del 
Tennis;

■ la newsletter per quanti desiderano essere sempre 
informati sulle ultime novità del Tennis (105 newsletter 
inviate nel corso del 2017);

■ i siti internet relativi al Beach Tennis (www.federtennis.
it/beachtennis), al Padel (www.federtennis.it/
paddle), al Tennis in Carrozzina (www.federtennis.it/
carrozzina), all’Istituto Superiore di Formazione (www.

FIGURA 52  INCREMENTO DEI FOLLOWER FIT RISPETTO AL 2016

+52% +132% +61%
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federtennis.it/ISF), al “FIT Junior Program” (www.fitrp.
org), al Senior Tennis - settore over (www.federtennis.
it/seniortennis), tutti consultabili attraverso il portale 
www.federtennis.it.

SuperTennis TV
SuperTennis TV è il canale 
televisivo edito da Sportcast, voluto e lanciato dalla FIT per 
promuovere la conoscenza, la diffusione e la pratica del 
Tennis sul territorio nazionale, sviluppare la cultura tecnica 
e sportiva dei praticanti nonché informare gli appassionati 
su quanto avviene nel mondo del Tennis. Il canale ha 
iniziato le sue trasmissioni il 10 novembre del 2008 con 
la rievocazione di uno dei più grandi successi della storia 
sportiva nazionale (la conquista della Coppa Davis nel 
1976) e da allora ha registrato una continua crescita fino 
a diventare, nel 2017, la quarta emittente sportiva più vista 
nel nostro Paese81. Attraverso la TV82 tradizionale (DDT, 
satellite e Tivùsat), il web e il mobile SuperTennis trasmette 
in diretta e in esclusiva 53 tornei del circuito WTA tra cui gli 
Internazionali BNL d’Italia femminili, 43 tornei del circuito 
ATP, la Coppa Davis, la Fed Cup e dal 2017 la Rod 

81 Fonte dati Auditel. Periodo di rilevazione 1 Gennaio – 31 Dicembre 2017.
82 SuperTennis TV è distribuito sia sulla piattaforma del digitale terrestre (canale 64) che sul satellite (canale 224 del bouquet Sky Italia e canale 30 per la 

piattaforma Tivùsat).

Laver Cup e le Next Gen ATP Finals, permettendo a tutti di 
assistere gratuitamente ad un grande spettacolo sportivo, 
h24 sette giorni su sette. Dopo aver cambiato frequenza di 
trasmissione dal 1° gennaio 2016, SuperTennis raggiunge 
oggi il 96% della popolazione italiana e la qualità del suo 
segnale è oggi di assoluta eccellenza. 

SuperTennis si propone oggi come la casa del Tennis. Il 
suo palinsesto poggia sulle oltre 2.500 ore di eventi live 
alla cui fruizione il telespettatore è accompagnato dallo 
Studio live che aggiorna continuamente gli spettatori sul 
fluire del Tennis mondiale e nazionale attraverso volti e voci 
riconoscibili e di assoluta competenza che sono diventati 
ormai punto di riferimento per tutti gli appassionati. Nel 
2017 l’ascolto medio del canale è stato +29% rispetto 
all’anno precedente. Sempre nel 2017 è stato fatto segnare 
il record assoluto di contatti: 1.570.108 in occasione del 
terzo giorno di Coppa Davis Argentina vs Italia.

Ai tornei live si affiancano le trasmissioni autoprodotte 
che spaziano in diversi campi del mondo tennistico. Si va 
dall’intrattenimento (“Circolando show”, “Tennis Parade”) 
alla didattica (“Dell’Edera”), all’attività di qualunque 

FIGURA 53 I NUMERI DEI “SOCIAL” FIT

20.621 fan iscritti alla pagina a fine 2017
21,6 milioni di visualizzazioni nel 2017

6.656 follower iscritti al profilo a fine 2017
3,4 milioni di visualizzazioni nel 2017

12.508 follower iscritti alla pagina a fine 2017
193 mila visualizzazioni nel 2017
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livello di tutte le regioni (Regionando) all’analisi tecnica, 
alle monografie dedicate singoli personaggi, ai magazine 
internazionali di ATP e WTA.

SuperTennis è inoltre una finestra sempre aperta sul mondo 
del Padel, del Beach Tennis e del Tennis in Carrozzina. In 
particolare per quanto concerne il Padel il canale propone gli 
incontri del World Tour, i maggiori eventi nazionali, una rubrica 
settimanale (“Bandeja”) e un tutorial (“Colpo da campione 
Padel”) dedicato all’approfondimento della tecnica di gioco.

SuperTennis è dal 2009 host broadcaster degli Internazionali 
BNL d’Italia femminili e produce anche la fase di 

prequalificazione dei tornei femminili e maschile, nonchè la 
fase di qualificazione del torneo femminile.

Il canale ha attivato lo sviluppo di un progetto di engagement 
con i “social” affinché tutto il mondo digital sia sinergico con 
la tv e il Tennis sia reso ancora più popolare; in particolare, 
sono attivi:
■ il profilo Facebook (SuperTennis tv); 
■ un account Twitter (@SuperTennisTv); 
■ un account Instagram (supertennistv);
■ un account YouTube (supertennistv1);
■ un’APP dedicata, su mobile/tablet, da cui è possibile 

accedere ai contenuti offerti dal canale televisivo.

FIGURA 54 INCREMENTO DEI FOLLOWER SUPERTENNIS  
RISPETTO AL 2016

+21% +17% +181%

FIGURA 55I NUMERI DEI “SOCIAL” SUPERTENNIS

174.161 fan iscritti alla pagina a fine 2017
293,3 milioni di visualizzazioni nel 2017

26.800 follower iscritti al profilo a fine 2017
15 milioni di visualizzazioni nel 2017

88.198 follower iscritti alla pagina a fine 2017
1,5 milioni visualizzazioni nel 2017

IL CENTRO 
DI PRODUZIONE TELEVISIVO
Sportcast offre servizi di produzione televisiva in esterna e servizi di 
post-produzione grazie al nuovo Centro di Produzione TV.
Il Centro di Produzione TV è composto di:
■ Studio televisivo con regia
■ 2 sale di montaggio 
■ 3 sale speakear
■ Master Control Room

Il nuovo studio televisivo è ideato per la realizzazione di set diversi che 
lo rendano polifunzionale e adatto a molteplici esigenze. All’interno, è 
presente anche un set virtuale di ultima generazione che può essere 
utilizzato con qualsiasi sfondo, permettendo così di soddisfare ogni 
esigenza televisiva.
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ANCHE L’ASSOCIATED PRESS LODA SUPERTENNIS, LA TV DELLA FIT CHE 
PROMUOVE LO SVILUPPO DEL TENNIS ITALIANO
(News federale pubblicata sul sito web il 21 maggio 2018)
In occasione dei dieci anni di attività nel 2018, nei quali ha contribuito significativamente alla promozione del tennis trasmettendo 24 ore su 24 
tornei da tutto il mondo, SuperTennis TV ha ricevuto il plauso anche dalla stampa estera. L’articolo pubblicato dall’Associated Press è stato ripreso 
anche da “New York Times” e “Washington Post”.

Anche senza Roger Federer e Serena Williams, gli Internazionali BNL d’Italia fanno segnare nuovi record in quanto a partecipazione di pubblico. E 
non sono solo Rafael Nadal, Maria Sharapova, i campi circondati da statue neoclassiche e i caratteristici pini marittimi ad attirare gli appassionati 
al Foro Italico. A novembre di quest’anno ricorrerà il decimo anniversario della fondazione di SuperTennis, il canale televisivo della Federazione 
Italiana Tennis e il canale sportivo che non trasmette partite di calcio più visto del Paese.
“Semplicemente trasmettendo il tennis tutto l’anno, SuperTennis rappresenta un’enorme promozione per il Torneo”, ha dichiarato il consigliere 
federale Giancarlo Baccini, direttore all’epoca del lancio del canale nel 2008.
SuperTennis è anche l’unico canale di tennis interamente di proprietà e gestito da una Federazione nazionale. “Nessun altro ne possiede uno analogo 
- sottolinea il presidente della Federazione Italiana Tennis Angelo Binaghi. Siamo un passo avanti a tutti gli altri”.

Disponibile gratuitamente in tutta Italia e trasmesso anche in streaming sul sito web del canale, SuperTennis ha un pubblico medio più numeroso 
di Eurosport Italia, con un pubblico totale che si avvicina al milione di persone. Dal lancio di SuperTennis un decennio fa, la partecipazione del 
pubblico pagante all’Open italiano è più che raddoppiata: da 99.000 nel 2008 a 224.000 nel 2016, con una vendita di biglietti per un totale di oltre 
12 milioni di euro. Le tribune dell’affascinante campo intitolato a Nicola Pietrangeli sono state riempite da oltre 3.000 tifosi per le partite di 
qualificazione del Torneo che si è appena concluso. Gli appassionati pagano addirittura per partecipare alle pre-qualificazioni, un torneo nazionale 
che si disputa prima del Torneo vero e proprio, che prevede solo giocatori italiani e con i vincitori che conquistano delle wild card per accedere alle 
qualificazioni o al tabellone principale.
“È il miglior pubblico che abbia mai visto - ha detto Simona Halep. Non importa l’ora, non importa il giorno: loro sono qui. E il fatto che tu sia così 
vicino a loro, fa sì che tu possa avvertire tutta la loro energia. E ogni volta che lo stadio è pieno ti senti così”.
Tuttavia non è sempre stato così. Quando Binaghi fu eletto per la prima volta all’inizio del nuovo millennio, l’Open italiano attirava più fan per la 
sua discoteca che non spettatori per il tennis. “Il Torneo non era solo in difficoltà, stava perdendo un sacco di soldi - aggiunge Baccini. C’è stato un 
momento in cui ci siamo chiesti se continuare così sarebbe stato sostenibile”. Fu a quel punto che Binaghi suggerì di creare un canale TV per accrescere 
l’interesse. Ora il torneo vale da solo 120-130 milioni di euro. “Se dovessimo venderlo sarebbe il numero più basso da cui faremmo partire le offerte”, 
aggiunge Baccini.
 
L’avvento di SuperTennis ha coinciso anche con un’epoca d’oro per il tennis femminile italiano. Nel 2009, il primo anno completo del canale, l’Italia 
ha conquistato la sua seconda Fed Cup dopo quella del 2006 e altri titoli sono seguiti negli anni successivi. I componenti-chiave di quelle squadre - 
Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Roberta Vinci e Sara Errani - hanno poi raggiunto numerosi successi individuali. All’Open di Francia del 2010, 
Schiavone è diventata la prima donna italiana a vincere un titolo di singolare del Grande Slam e l’anno dopo ha nuovamente raggiunto la finale. Nel 
2012, Errani è approdata a sua volta alla finale dell’Open di Francia. Poi Pennetta ha battuto Vinci in una finale tutta italiana degli Us Open nel 2015.
Inoltre, Errani e Vinci hanno conquistato il “career Grande Slam” in doppio.
“Se non avessimo avuto il nostro canale, nessuno avrebbe visto gli exploit delle nostre ragazze - dice Binaghi. Perché in Italia non c’era il tennis 
femminile in TV. E tuttora programmiamo molto più tennis femminile che maschile”.
SuperTennis detiene i diritti per tutti gli eventi WTA, molti tornei ATP 500 e 250, la Coppa Davis, la Fed Cup e le Next Gen ATP Finals, un torneo di fine 
stagione per i migliori giocatori under 21 al mondo che saranno a Milano per la seconda volta a novembre. Gli unici grandi tornei a cui non hanno 
diritto di trasmissione sono i Masters 1000 maschili e i quattro Grand Slam, i cui diritti sono in possesso di Sky e Eurosport.
“Probabilmente è una delle migliori tv dedicate al tennis - ha detto il giocatore croato Marin Cilic -. Paragonabile magari a quello che è Tennis 
Channel negli Stati Uniti”.
Tuttavia, secondo il portavoce dell’USTA Chris Widmaier, la federazione americana ha deciso di non investire più in Tennis Channel.

E nel prossimo futuro quali saranno le novità degli Internazionali BNL d’Italia? In primo luogo un tetto retrattile, atteso da tempo, che ricoprirà il 
Centrale. Poi, se l’ATP varerà il progetto, un tabellone di 96 giocatori (rispetto agli attuali 64) che trasformerà l’evento in una sorta di “mini-slam”.
“Il canale ha promosso lo sviluppo dell’intero movimento tennistico italiano - dice Binaghi - e tale promozione dura per tutto l’anno”.
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La Federazione è consapevole dell’importanza dello sport 
non solo come strumento per promuovere il benessere 
mentale e fisico a tutte le età, ma anche per l’importante 
ruolo sociale che riveste. Attraverso i Comitati regionali e 
i Circoli Tennis del territorio, la FIT ha promosso diverse 
iniziative e progetti in favore della comunità, finalizzati in 
particolare:
■ alla promozione della cultura sportiva tra i giovani e le 

donne;
■ all’incentivazione della partecipazione allo sport dei 

disabili;
■ all’inclusione sociale e la funzione dello sport come 

mezzo per alleviare il disagio;
■ al sostenimento di cause sociali anche attraverso 

eventi sportivi.

Le attività a livello nazionale
Il Progetto “Racchette di classe”
A partire dal 2015, la Federazione promuove il progetto 
“Racchette in classe” per introdurre ufficialmente il 
Tennis83 nelle scuole primarie 
italiane. Sviluppato inizialmente 
con la Federazione Italiana 
Badminton (FIBa), dall’anno 
scolastico 2017/2018 il progetto 
viene sostenuto anche dalla 
Federazione Italiana Tennistavolo 
(FITeT), rimanendo sempre collegato al progetto nazionale 
“Sport di Classe” condiviso dal CONI e dal Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca. Nell’anno scolastico 
2014/2015, fase sperimentale del progetto, sono stati 
coinvolti circa 3 mila bambini, passando a 20 mila bambini 
nel corso del 2015/2016, per arrivare infine a 63 mila adesioni 
registrate nel corso dell’anno scolastico 2016/2017.

83  Nella versione del minitennis.

La realizzazione del progetto, attraverso attività di gioco e la 
sinergia dei tre sport di racchetta, ha la finalità di sviluppare 
la coordinazione corporea e di insegnare il concetto di fair 
play sportivo, in linea con quanto previsto dalle “Indicazioni 
Nazionali per i Curricula” ministeriali. Gli obiettivi generali 
del progetto, infatti, riprendono le indicazioni di tale 
documento, così come di seguito riportate:
■ Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo

• Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 
combinati tra loro inizialmente in forma 
successiva e poi in forma simultanea (es. correre, 
saltare, afferrare, lanciare, ecc.)

• Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi 
esecutivi e successioni temporali dalle azioni 
motorie, sapendo organizzare il proprio movimento 
nello spazio in relazione a sé, agli oggetti e agli altri.

■ Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
• Conoscere e applicare correttamente modalità 

esecutive di diverse proposte gioco-sport;
• Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla 

tradizione popolare applicandone indicazioni e 
regole;

• Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, 
organizzate anche in forma di gara, collaborando 
con gli altri;

• Rispettare le regole nella competizione sportiva; 
saper accettare la sconfitta con equilibrio e vivere 
la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei 
perdenti, accettando le diversità e manifestando 
senso di responsabilità.

■ Salute e benessere, prevenzione e sicurezza
• Assumere comportamenti adeguati alla 

prevenzione degli infortuni e alla sicurezza nei 
vari ambienti di vita;

L’ATTENZIONE AL TERRITORIO 
E LA PROMOZIONE DELLO SPORT



143

• Riconoscere il rapporto tra alimentazione 
ed esercizio fisico in relazione a sani stili di 
vita. Acquisire consapevolezza delle funzioni 
fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e dei 
loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico. 

Il progetto “Racchette di classe” è rivolto a tutti gli alunni 
delle classi finali della scuola primaria (3^, 4^ e 5^), 
senza distinzione alcuna tra bambini e prevedendo attività 
specifiche anche per i diversamente abili; in questo caso, 
le tre Federazioni sportive intendono fornire ai bambini 
diversamente abili la possibilità di sviluppare capacità 
“coordinative” alla base di qualsiasi disciplina sportiva e 
promuovono la realizzazione dei seguenti obiettivi specifici:
■ Passaggio dalla carrozzina da passeggio a quella 

sportiva;
■ Ristrutturazione dello schema corporeo;
■ Sviluppo degli schemi motori di base (afferrare, 

lanciare, colpire, ecc.);
■ Sviluppo della tecnica degli spostamenti con la 

carrozzina sportiva con e senza racchetta;
■ Sviluppo della tecnica di base del Tennis in Carrozzina, 

del para-badminton e del para tennistavolo.

Le attrezzature specifiche (volani, palline da Tennis e 
da tennistavolo, racchette, palle e palloncini di varie 
dimensioni) sono messe a disposizione dalle strutture 
territoriali FIT, FIBa e FITeT coinvolte nella realizzazione 
delle fasi operative. Il progetto si svolge sia in ambito 
curricolare, con 6 lezioni di un’ora rivolte a tutta la classe, 
sia extra-curricolare per coloro che intendano continuare 
l’attività oltre l’orario scolastico. Tutte le attività didattiche 
sono gestite da istruttori e insegnanti qualificati dalle tre 
Federazioni sportive84. Ciascun Istituto scolastico aderente 

84 Le tre Federazioni hanno predisposto congiuntamente un programma di formazione e certificazione degli istruttori contenente sia requisiti tecnici per la 
promozione dell’attività motoria da proporre nelle scuole, sia requisiti psico-pedagogici necessari per poter lavorare con i bambini.

85  In questo caso, è previsto il tesseramento dei bambini a carico della FIT (nel caso di prosecuzione delle attività di mini-tennis) che rappresenta il 
presupposto necessario per poter usufruire della copertura assicurativa nelle attività extra-curriculari.

viene adottato da una Scuola Tennis ubicata nello stesso 
territorio di riferimento, così da ospitare i bambini durante 
le attività extra-curriculari85. Alle Scuole Tennis partecipanti 
al progetto vengono riconosciuti dalla FIT i seguenti benefit: 
contributo economico per ogni allievo tesserato partecipante 
al progetto; dotazione di un kit didattico/sportivo completo, 
con attrezzatura tecnica per l’avviamento al minitennis; 
formazione specifica sulle attività progettuali; punteggio 
maggiorato di 500 punti per la classifica del Grand Prix 
delle Scuole Tennis.

In considerazione dell’importanza e del valore sociale 
dell’iniziativa, la Federazione Italiana Tennis ha investito sul 

progetto 1.157.091 euro nel 2017 
(+545,7 rispetto al 2016) contribuendo alla promozione e allo 
sviluppo delle attività svolte presso le strutture scolastiche 
e presso le Scuole Tennis coinvolte.

Come ogni anno a conclusione delle attività, una 
rappresentativa delle classi di ogni Istituto scolastico 
ha la possibilità di usufruire di un pacchetto gratuito 
(comprendente viaggio, vitto e alloggio) per partecipare alla 
festa finale nazionale di “Racchette di classe” a Roma al 
Foro Italico, in occasione degli Internazionali BNL d’Italia. 
In riferimento al progetto scolastico 2016/2017, la festa 
finale è stata organizzata dal 9 al 10 Maggio 2017 nello 
splendido Stadio dei Marmi e ha visto la partecipazione di 
circa 1.400 bambini.
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Per far giocare tutti, sono stati allestiti 50 campetti di Tennis e 
badminton, più una serie di percorsi per gare tecniche e prove di 
abilità in cui i bambini si sono sfidati a squadre sotto l’occhio attento 
dei Tecnici e con l’immancabile cornice dei genitori al seguito. 

Le iniziative realizzate a livello locale
I Comitati regionali della Federazione Italiana Tennis, così 
come previsto dallo Statuto, si occupano della diffusione 
della pratica sportiva a livello locale e curano i rapporti con il 
territorio, con gli Enti e con ogni altro organismo competente 
in materia sportiva nella regione di appartenenza. 

Di seguito sono presentati i principali progetti realizzati 
nel 2017 dai Comitati regionali e finalizzati a promuovere 
la cultura sportiva tra i giovani e le donne, incentivare la 
partecipazione allo sport dei disabili, favorire l’inclusione 
sociale e alleviare il disagio attraverso lo sport.

Promuovere e valorizzare la cultura sportiva tra i giovani 
Lo sport è l’attività educativa per eccellenza, svolge un 
ruolo fondamentale nella formazione e nello sviluppo dei 
giovani, contribuisce ad alleviare disagi sociali e a favorire 
l’integrazione dei ragazzi con disabilità con i propri coetanei. 
L’educazione sportiva, inoltre, rappresenta uno strumento 
indispensabile per favorire l’adozione di uno stile di vita attivo 

e sano, favorisce il rapporto sociale, educa al rispetto delle 
persone e delle regole, oltre a rendere sana la competizione 
e l’affermazione del merito, tutti principi fondamentali per lo 
sviluppo della personalità umana, soprattutto dei giovani che 
hanno bisogno di punti di riferimento e di esempi da seguire. 
Con questo spirito, i Maestri federali si sono resi disponibili in 
diverse regioni italiane ad insegnare i fondamenti del Tennis, 
del Tennis in Carrozzina, del Padel e del Beach Tennis a migliaia 
di persone intervenute nel corso degli eventi promozionali FIT.

Le attività nelle scuole
In molte regioni italiane sono state condotte attività di 
promozione nelle scuole per accrescere l’interesse verso 
Tennis, Padel e Beach Tennis e favorirne l’attivazione 
scolastica. I Tecnici della Federazione hanno quindi 
presentato a insegnanti, direttori didattici, presidi e 
insegnanti di educazione fisica le caratteristiche di tali 
discipline, illustrando i mezzi di preparazione utilizzati e la 
metodologia applicativa adottata, evidenziando i presupposti 
che giustificano la pratica di questo sport da parte degli 
alunni delle scuole. 

In Puglia, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Ugento 
Beach Tennis, in collaborazione con i Tecnici federali, ha 
avviato una collaborazione con gli Istituti comprensivi polo 1 
e polo 2 di Casarano finalizzata a svolgere corsi di avviamento 
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al Beach Tennis con gli studenti dell’anno scolastico 
2017/2018 interessati a conoscere la disciplina. Tale attività è 
stata molto apprezzata dai ragazzi, tanto da vederli coinvolti 
anche la domenica con i corsi che si effettuavano in spiaggia.

In Piemonte, nell’ambito dei progetti “A scuola per sport” 
e “Gioca per sport” svolti in collaborazione con l’Ufficio 
Sport e Tempo libero del Comune di Torino, i Tecnici della 
Federazione hanno svolto 655 ore di lezione di Tennis 
presso gli Istituti scolastici di I e II grado (facendo registrare 
un incremento del 45% rispetto al 2016). Altra attività di 
promozione del Tennis per gli studenti è stata la giornata 
“Emozione Olimpico” organizzata dal Comitato regionale 
del Lazio, in collaborazione con il CONI LAZIO, che ha 
allestito due campetti da Tennis all’interno dello stadio 
Olimpico. All’evento hanno partecipato circa 5.000 studenti 
delle scuole del Lazio. Anche nel 2017 sono stati organizzati i 
“Giochi sportivi studenteschi di Tennis”, a livello provinciale 
e regionale, con circa 190 iscritti provenienti dal Lazio. 

Il Tennis rivolto alle cittadinanze locali
Nel corso dell’anno sono state organizzate diverse feste con 
la comunità locale per promuovere il Tennis tra i giovani, 
grazie alla fattiva collaborazione e partecipazione dei 
Comitati regionali, dei Tecnici federali e dei Circoli presenti 
sul territorio. Si riportano di seguito alcune iniziative che 
hanno riscosso particolare successo sul territorio:
■ A Genova, il Comitato regionale ha aderito alla 

manifestazione “La festa dello sport” nelle giornate 
dal 9 all’11 giugno 2017, sostenuta dal progetto “Stelle 
nello Sport” e sotto l’egida del CONI e degli enti locali; 
la manifestazione, giunta ormai alla sua 13° edizione e 
svoltasi presso il Porto Antico, ha proposto ai ragazzi 
la prova di varie attività sportive tra cui il Tennis. In 
particolare, sono stati allestiti due campi da Tennis in 
erba sintetica, utilizzati da circa 2.500 giovani nell’arco 
di tre giornate, tra cui ragazzi con disabilità.

■ In Piemonte, in collaborazione con il CONI Regionale, 
è stata organizzata la seconda edizione di “Expo 

Sport & Salute” alla quale hanno partecipato 5.621 
ragazzi. Inoltre, tramite l’Associazione Polisportiva 
De Coubertin di Torino, promotrice di un progetto 
cofinanziato dall’Assessorato allo Sport Regione 
Piemonte e denominato Campionato di Tennis Service, 
è stato erogato un corso di formazione sulle regole del 
Tennis rivolto a tutti i frequentatori di “Estate Ragazzi”.

■ il Comitato regionale ha offerto assistenza a 6 
associazioni piemontesi affiliate per la partecipazione 
ai bandi sportivi regionali relativi a progetti di inclusione 
sociale, progetti per atleti disabili e progetti per 
manifestazioni sportive e impiantistica sportiva.

■ A Taranto, il 4 giugno 2017 sono state allestite diverse 
postazioni di Tennis nelle principali piazze della città e di 
Beach Tennis sulle spiagge del litorale per promuovere 
le attività della Federazione, con la collaborazione 
dei Tecnici FIT che si sono prodigati affinché i giovani 
presenti si innamorassero di queste discipline sportive

■ A Trento, il Comitato regionale ha organizzato l’evento 
“Tennis in Piazza” per promuovere lo sport del Tennis 
fra i giovani. Nel cuore della città, in piazza Duomo, sono 
stati allestiti quattro campi da minitennis dove i giovani 
hanno potuto divertirsi e giocare seguiti dai Maestri FIT. 
Nonostante il tempo sia stato incerto, la manifestazione 
è pienamente riuscita in considerazione del fatto che 
tanti giovani hanno raccolto l’invito del Comitato e si 
sono cimentati con racchette e palline nella splendida 
piazza trentina. 

■ A Riva del Garda, il Comitato regionale Trentino ha 
partecipato alla seconda edizione di “Trentino Sport 
Days”, una grande fiera dello sport giovanile tenutosi 
dal 6 all’8 ottobre 2017 e rivolto principalmente ai 
ragazzi dai 6 ai 14 anni. La manifestazione è stata 
organizzata da “Riva del Garda Fiere Congressi” in 
collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento 
e il Comitato Provinciale del CONI. Durante l’evento i 
ragazzi hanno avuto l’opportunità di avvicinarsi a tutti 
gli sport e provare gratuitamente diverse discipline 
sportive, tra cui il Tennis. All’interno del Palacongressi, 
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il Comitato Trentino ha predisposto due campi da 
minitennis dove i ragazzi si sono cimentati nel gioco, 
seguiti e consigliati dai Maestri FIT.

■ A Roma, il Comitato regionale del Lazio ha partecipato 
a diverse iniziative sul territorio durante il 2017, 
come la Giornata mondiale della Terra (21-25 
aprile) con l’allestimento a Villa Borghese di due 
campi da minitennis per far giocare turisti e curiosi, 
l’organizzazione di un campo estivo presso la Parrocchia 
Corpus Domini, nel quartiere periferico Massimina, per 
promuovere il gioco del Tennis e intrattenere i ragazzi 
del quartiere, l’adesione al progetto “Sport senza 
confini” per la promozione dello sport in periferia 
con l’allestimento di due campi da minitennis per i 
numerosi bambini intervenuti e l’organizzazione delle 
attività di promozione del Tennis in occasione della 
“Notte bianca dello sport” (15 luglio) e della “Notte 
Bianca dello Sport Romano” (9 settembre).

■ A Verona, il Comitato regionale ha rinnovato la 
partecipazione alla fiera Sportexpo, una festa dello 
sport giovanile riservata ai ragazzi dai 6 ai 14 anni 
con un’affluenza straordinaria di pubblico (60.000 
presenze) e con i Maestri dei vari Circoli che hanno 
allestito uno stand riservato al Tennis, preso 
letteralmente d’assalto. Durante il periodo della 
manifestazione, infatti, sono state coinvolte tantissime 
classi scolastiche per un totale di circa 2.000 ragazzi.

■ In Abruzzo, il Comitato regionale ha organizzato 
alcune giornate promozionali di Tennis all’interno 
degli Ipermercati di Colonnella (Te) e Città Sant’Angelo 
(Pe), con la presenza sul posto di insegnanti federali 
del Circolo Tennis Tortoreto (Te) e del Circolo Tennis 
Silvi (Te)..

Gli eventi di promozione del Tennis giovanilei
Il Comitato regionale Toscana, a partire dal 2010, è 
impegnato nella promozione del Tennis giovanile attraverso 
il Trofeo DOREMI che prevede il coinvolgimento di ragazzi 
di 7 e 8 anni. L’evento, negli anni, ha registrato numeri in 

costante aumento e nel 2017 ha visto la partecipazione di 
oltre 150 bambini impegnati nelle prove sportive organizzate 
dai Maestri federali su tutto il territorio regionale.

Gli eventi di promozione del Beach Tennis
In Abruzzo, in Molise, in Puglia e in Sardegna sono 
stati organizzati eventi gratuiti per promuovere il Beach 
Tennis. A Polignano a Mare, ad esempio, si è tenuta una 
dimostrazione gratuita della disciplina all’interno della 
manifestazione TRIWEEK presso il porto privato Calaporto.

Incentivare la partecipazione allo sport dei disabili
I ragazzi con disabilità che svolgono attività fisica hanno 
diversi benefici, sia dal punto di vista psicologico e cognitivo, 
oltre che motorio, in considerazione del fatto che lo sport 
rappresenta un vero e proprio impegno per la persona nello 
sfidare i propri limiti e nel superare la paura di affrontare 
i pregiudizi. Consapevole del ruolo positivo che lo sport ha 
sulla disabilità, la Federazione ha promosso diverse iniziative 
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per la promozione del Tennis in Carrozzina attraverso i 
Comitati regionali, i Circoli e il Comitato Italiano Paralimpico 
(CIP).

L’integrazione dei ragazzi disabili grazie all’attività ludica e 
sportiva
Il Tennis Club Cagliari ha inserito nella segreteria del 
Circolo, per un periodo di 4 mesi, una ragazza con 
disabilità intellettiva che ha partecipato alle attività del 
club e si è integrata con il gruppo di lavoro, apportando il 
proprio contributo e mostrando un apprezzamento per la 
collaborazione avviata. Inoltre, il TC ha messo a disposizione 
della ASL 8 di Cagliari un campo da Tennis, a titolo gratuito 
e a partire dal mese di ottobre 2017, per lo svolgimento di 
attività ludico-motorie destinate ai disabili mentali. Sempre 
rimanendo in Sardegna, il Circolo sportivo Moneta di La 
Maddalena si è occupato di far praticare il Tennis a due 
ragazzi affetti da autismo, in concerto con il relativo Istituto 
scolastico, con beneficio riscontrato soprattutto a livello 
relazionale con gli altri ragazzi del Circolo. In aggiunta, 
infine, il fiduciario del Beach Tennis del Comitato regionale 
della Sardegna è stato referente nella manifestazione 
organizzata in concerto con l’Ufficio scolastico regionale 
“Solidarsport”, svolta presso lo stabilimento balneare “Il 
Lido”, finalizzata all’inclusione dei ragazzi disabili grazie 
all’attività ludica e sportiva.

Il Comitato regionale Lombardia, su invito del CIP Lombardia, 
il 5 ottobre 2017 ha partecipato alla Giornata Nazionale dello 
Sport Paralimpico con 5 atleti (di cui 1 donna e 4 uomini) 
e 3 Maestri federali per fare dimostrazioni ed esibizioni, 
fornendo la possibilità ai giovani studenti di cimentarsi nel 
gioco del Tennis. All’evento hanno partecipato 1.200 alunni, 
tra i quali anche alcuni giovanissimi allievi delle scuole 
primarie. Sempre in riferimento alla Giornata Nazionale 
dello Sport Paralimpico, il Comitato regionale del Lazio ha 
allestito all’interno del porto di Ostia due mini campi da 
Tennis dove si sono esibiti numerosi giocatori in carrozzina.

Il Trofeo di Primavera
In Liguria si è svolta per il sesto anno consecutivo una 
manifestazione tennistica per disabili intellettivi e relazionali 
che ha visto impegnate anche molte squadre d’oltralpe. 
L’iniziativa, promossa dal Circolo affiliato TC Garlenga, 
che vanta una completa ristrutturazione dell’impianto per 
eliminare le barriere architettoniche, è stata patrocinata 
dal Comune di Garlenda, INAIL, CPT e CIP ed è stata 
sponsorizzata dal Panathlon della Gallinara.

Sostenere cause sociali attraverso eventi sportivi
Lo sport è un mezzo concreto e innovativo per favorire 
l’inclusione, la rieducazione e il reinserimento sociale, oltre 
ad essere un’occasione per raccogliere fondi e sensibilizzare 
i partecipanti su alcune tematiche sociali quali, ad esempio, 
la prevenzione e la lotta ai tumori oppure assistere alcuni 
progetti per le comunità locali.

La collaborazione con il carcere di Rebibbia
L’attività sportiva è un elemento positivo anche per migliorare 
la convivenza all’interno di Istituti penitenziari e comunità di 
recupero, contribuendo ad abbassare il livello di tensione e 
di conflitto. Il Comitato regionale del Lazio, consapevole del 
ruolo sociale che riveste, ha organizzato alcune giornate di 
Tennis all’interno dell’Istituto penitenziario di Rebibbia di 
Roma, al fine di impartire lezioni di Tennis ai ragazzi ospiti e 
devolvendo l’attrezzatura sportiva alla struttura.
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Perimetro e periodo di rendicontazione
Il Bilancio Sociale, giunto nel 2017 alla sua quarta edizione, 
è lo strumento voluto e adottato dalla Federazione Italiana 
Tennis per rappresentare annualmente ai propri stakeholder 
le prestazioni e le principali iniziative realizzate. Il periodo 
di riferimento del documento è l’esercizio 2017 (1° gennaio 
2017 - 31 dicembre 2017).

Il perimetro del Bilancio Sociale, per quanto concerne 
la performance e la descrizione delle attività, è relativo 
alla Federazione Italiana Tennis e alle società del Gruppo 
(Sportcast, FIT Servizi e Mario Belardinelli), mentre i dati 
economici presenti nel documento fanno riferimento alla 
sola Federazione Italiana Tennis.

Principi di redazione
Lo standard di rendicontazione adottato dalla FIT per la 
redazione del presente documento sono i “GRI Sustainability 
Reporting Standards”, pubblicati nel 2016 dal GRI – Global 
Reporting Initiative come evoluzione delle precedenti 
linee guida GRI-G4. I GRI Standards rappresentano oggi 
il principale punto di riferimento, a livello nazionale e 
internazionale, per la rendicontazione non finanziaria. 
In base all’attuale copertura degli indicatori, il livello di 
aderenza ai GRI Sustainability Reporting Standards è “In 
accordance - core”. 

A conclusione del Bilancio Sociale (pagina 155) è riportata 
una tabella con l’indice dei contenuti relativi ai requisiti del 
GRI, generali e connessi agli specifici temi materiali.

Fonti e sistema di rilevazione dei dati
Le fonti dei dati e delle informazioni sono rappresentate 
da documenti interni, informazioni emerse da analisi di 
settore e da altre fonti ufficiali indicate nel Bilancio Sociale 
ove necessario. I flussi di raccolta dati hanno fornito 

86 Le informazioni economico-finanziarie relative agli Internazionali BNL d’Italia sono desunte dal Rendiconto Finale di Gestione 2017, condiviso dalla 
Federazione Italiana Tennis con CONI Servizi.

una base determinante per la solidità del modello di 
rendicontazione sviluppato in questi anni dalla Federazione 
Italiana Tennis. Il Bilancio è il risultato di un processo 
articolato, svolto da un gruppo di lavoro composto da 
personale della Federazione Italiana Tennis e delle società 
del Gruppo. Con riferimento all’organizzazione e gestione 
degli Internazionali BNL d’Italia e delle Next Gen ATP 
Finals, invece, è stato coinvolto anche il personale di CONI 
Servizi e i principali collaboratori che hanno permesso la 
buona riuscita degli eventi. 

I dati e le informazioni economico-finanziarie sono desunti 
dal Bilancio d’Esercizio della Federazione Italiana Tennis 
chiuso al 31 dicembre 201786.

L’analisi della materialità e il processo di Assurance
Il Bilancio Sociale 2017 è stato sottoposto alla verifica di 
una società di revisione indipendente che ha condotto una 
revisione limitata secondo quanto previsto dal principio 
International Standard on Assurance Engagement (ISAE 
3000 Revised).

Il Bilancio Sociale è editato e pubblicato in italiano ed 
è disponibile sul sito istituzionale www.federtennis.it. 
Informazioni aggiuntive e approfondimenti sulle tematiche 
esposte nel Bilancio possono essere richieste all’indirizzo 
e-mail segreteria@federtennis.it.

I temi affrontati nel Bilancio Sociale sono il risultato del 
processo di definizione della materialità realizzato dalla 
Federazione Italiana Tennis in linea con le indicazioni dei 
GRI Sustainability Reporting Standards. I GRI Sustainability 
Reporting Standards, infatti, prevedono che il Bilancio 
Sociale contenga informazioni relative alle tematiche che 
influenzano la capacità di un’organizzazione di creare valore 
nel breve, medio e lungo periodo, che riflettono gli impatti 

LA NOTA
METODOLOGICA



151

significativi dell’organizzazione e che sono di interesse per 
gli stakeholder dell’organizzazione. 

Il processo che ha portato alla definizione dei temi materiali per 
la Federazione Italiana Tennis si è articolato in quattro fasi: 1) 
identificazione; 2) attribuzione delle priorità (e determinazione 
degli aspetti materiali); 3) convalida; 4) revisione. 

Per la redazione del Bilancio Sociale 2017 si è provveduto a 
elaborare una nuova analisi di materialità, partendo dai temi 
già rendicontati negli anni passati. Nello specifico, sono state 
realizzate le attività di seguito riportate:
■ Identificazione: è stata effettuata un’analisi del 

contesto, orientata a identificare le principali 
pressioni di sostenibilità che interessano il settore 
delle Federazioni sportive. Tale fase ha previsto 
un’analisi documentale e delle notizie apparse sui 
mezzi di informazione nel corso dell’ultimo anno e la 
conduzione di un benchmark prendendo a riferimento 
altre Federazioni di Tennis a livello internazionale, 
altre Federazioni sportive nazionali diverse dal Tennis 
e i Bilanci Sociali e di Sostenibilità di organizzatori 
di eventi (utili per definire gli aspetti rilevanti relativi 

agli Internazionali BNL d’Italia e alle Next Gen ATP 
Finals). Tra i documenti analizzati si riportano, a titolo 

esemplificativo, il documento GRI “Sustainability 
Topics for Sectors: What do stakeholders want to 
know?” (per il settore “Public Agencies” relativamente 
alle attività della Federazione) e il documento 
GRI “Event Organizers Sector Disclosures” (con 
riferimento agli Internazionali BNL d’Italia e alle Next 
Gen ATP Finalis), le indicazioni sulla sostenibilità 
fornite da alcune autorevoli organizzazioni 
internazionali, i documenti contenenti la “Strategia 
Nazionale di Sviluppo Sostenibile” e le strategie 
del CIO, dell’ITF e del CONI e gli aspetti e le attività 
del Gruppo FIT descritte negli Statuti, in funzione 
dei loro potenziali impatti, indipendentemente dal 
fatto che possano verificarsi all’interno o all’esterno 
dell’organizzazione. 

■ Prioritizzazione e attribuzione della priorità: a 
partire dai potenziali aspetti significativi emersi nella 
prima fase del lavoro, è stato condotto un processo di 
selezione e aggregazione di tali aspetti che ha tenuto 
conto delle specificità del modello federale e della loro 

IDENTIFICAZIONE PRIORITIZZAZIONE VALIDAZIONE REVISIONE

Identificazione dei 
temi rilevanti, ovvero 
di tutti quei temi che 
potenzialmente possono 
essere significativi per la 
Federazione Italiana Tennis

Valutazione della 
significatività degli aspetti 
e dei temi identificati, a 
prescindere da ciò che 
è stato rendicontato nel 
Bilancio Sociale

Validazione degli aspetti e 
dei temi identificati come 
materiali

Revisione del processo da 
parte dell’organizzazione 
per confermare la validità 
delle valutazioni effettuate

PROCESSO DI DEFINIZIONE DEGLI ASPETTI MATERIALI 
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coerenza rispetto alle macro aree identificate come 
driver del percorso di sostenibilità del mondo sportivo 
e degli eventi correlati. I temi identificati, quindi, sono 
stati raggruppati in 8 macrotematiche successivamente 
sottoposte ad un’analisi mirata a definire un ordine di 
priorità, considerando la significatività degli impatti 
generati all’interno della Federazione Italiana Tennis e 
la loro sostanziale influenza sulle valutazioni e decisioni          
degli stakeholder87, oltre a identificare il perimetro dei 
diversi aspetti rilevanti, ovvero il perimetro in cui gli 
impatti possono verificarsi all’interno e/o all’esterno 
della Federazione Italiana Tennis. Data la peculiarità 
delle attività svolte dalla FIT, non vi sono aspetti rilevanti 
tali da produrre impatti all’esterno dell’organizzazione; 
inoltre, non vi sono limitazioni nel perimetro di 
rendicontazione.

■ Approvazione dei risultati: gli esiti dell’analisi di 
materialità e le valutazioni effettuate dal gruppo di 
lavoro sono stati validati dal Segretario generale e 
approvati dal Consiglio federale.

87 Tale attività si è basata sull’applicazione dei principi di materialità e di inclusività degli stakeholder ed è stata suddivisa in due parti: una finalizzata a 
valutare gli aspetti in relazione all’influenza sulle valutazioni e sulle decisioni degli stakeholder (valutando l’impatto degli aspetti rilevanti sulla base della 
loro diversità, delle percezioni e delle aspettative degli stakeholder), l’altra tesa a valutare la significatività degli stessi sulla performance economica, 
ambientale e sociale (valutando la probabilità e la gravità dell’impatto, la probabilità di rischi od opportunità connessi, le criticità dell’impatto per la 
performance di lungo termine, l’opportunità di crescere, le implicazioni attuali e future di natura finanziaria e non, gli impatti sulle strategie, le politiche ed 
i processi, gli impegni della FIT e gli impatti sui vantaggi competitivi). Portando a sintesi le due dimensioni, si è ricavata una graduatoria dei temi in base 
alla loro rilevanza complessiva, che individua come temi materiali per FIT quelli riportati nella “Tabella 14 – Aspetti materiali e perimetro degli impatti” e 
descritti nella sezione “I temi che contano e i nostri stakeholder”.

Identità e strategia federale

Diffusione della pratica sportiva e supporto ai propri tesserati e affiliati

Educazione e crescita dei giovani atleti

Organizzazione di manifestazioni e di eventi sportivi

Comunicazione e social media

Supporto per uno sport di alto livello

Risultati sportivi

Attività sociali

TABELLA 13 ASPETTI MATERIALI, OGGETTO DI RENDICONTAZIONE NEL BILANCIO SOCIALE, IN ORDINE DI PRIORITÀ PER FIT 
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Nel rispetto del principio di prudenza è stato deciso di 
trattare, all’interno del documento, tutti i temi come 

materiali, anche quelli che hanno ottenuto un punteggio più 
basso nella fase di prioritizzazione. 

Diffusione della pratica sportiva e supporto ai propri tesserati e affiliati

Organizzazione di manifestazioni e di eventi sportivi

Attività sociali

Comunicazione e social media

Educazione e crescita dei giovani atleti

Supporto per uno sport di alto livello

Risultati sportivi

Identità e strategia federale

TABELLA 14 ASPETTI MATERIALI, OGGETTO DI RENDICONTAZIONE NEL BILANCIO SOCIALE, IN ORDINE DI PRIORITÀ PER GLI 
STAKEHOLDER 

Aspetti materiali per la 
Federazione Italiana Tennis interno esterno

Identità e strategia federale Attività federali -

Diffusione della pratica sportiva 
e supporto ai propri tesserati e 
affiliati

Attività federali -

Comunicazione e social media Attività federali
Organizzazione degli Internazionali BNL d’Italia e delle Next 
Gen ATP Finals

-

Educazione e crescita dei giovani 
atleti

Attività federali -

Supporto per uno sport di alto 
livello

Attività federali -

Risultati sportivi Attività federali
Organizzazione degli Internazionali BNL d’Italia e delle Next 
Gen ATP Finals

-

Organizzazione di manifestazioni 
e di eventi sportivi

Attività federali
Organizzazione degli Internazionali BNL d’Italia e delle Next 
Gen ATP Finals

-

Attività sociali Attività federali
Organizzazione degli Internazionali BNL d’Italia e delle Next 
Gen ATP Finals

-

TABELLA 15  ASPETTI MATERIALI E PERIMETRO DEGLI IMPATTI
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Aspetti materiali per la Federazione  
Italiana Tennis 

Aspetti GRI associati

Identità e strategia federale Performance economica
Diversità e pari opportunità

Diffusione della pratica sportiva e supporto 
ai propri tesserati e affiliati

-

Comunicazione e social media -

Organizzazione di manifestazioni e di eventi 
sportivi

Impatti economici indiretti (in riferimento agli Internazionali BNL d’Italia)
Impatto delle iniziative per creare un evento socialmente inclusivo
(G4 Sector Disclosure EO5) 
(in riferimento agli Internazionali BNL d’Italia)

Attività sociali -

Educazione e crescita dei giovani atleti -

Supporto per uno sport di alto livello -

Risultati sportivi -

TABELLA 16 ASPETTI MATERIALI, OGGETTO DI RENDICONTAZIONE NEL BILANCIO SOCIALE, E ASPETTI GRI ASSOCIATI
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Disclosure Descrizione dell’indicatore Riferimenti Omissioni

GRI 102-1 Nome dell’organizzazione Federazione Italiana Tennis -
GRI 102-2 Principali attività, marchi, prodotti e/o servizi § “La struttura federale e il contributo delle società 

controllate”
-

GRI 102-3 Sede principale Stadio Olimpico - Curva Nord – Ingresso 44 Scala G 00135 – 
Roma

-

GRI 102-4 Paesi di operatività La Federazione Italiana Tennis svolge le proprie attività in 
Italia

-

GRI 102-5 Assetto proprietario e forma legale La Federazione Italiana Tennis è un’associazione senza fini 
di lucro con personalità giuridica di diritto privato, a durata 
illimitata

-

GRI 102-6 Mercati serviti § “Identità e struttura federale” -
GRI 102-7 Dimensione dell’organizzazione § “Il 2017 in sintesi”

§ “La struttura federale e il contributo delle società  
controllate”
§ “La sostenibilità economica”
§ “L’organizzazione e la gestione delle attività sportive”

-

GRI 102-8 Caratteristiche della forza lavoro § “Le persone della Federazione” -
GRI 102-9 Descrizione  

della catena di fornitura
§ “I fornitori” -

GRI 102-10 Modifiche significative durante il periodo di 
rendicontazione

Durante il 2017, non si sono verificati cambiamenti 
significativi relativi a dimensione, struttura e/o assetto 
proprietario della società né della sua catena di fornitura

-

GRI 102-11 Modalità di applicazione del principio o approccio 
prudenziale

Il principio di prudenza sottende tutte le attività svolte 
dalla Federazione Italiana Tennis, sia quelle di carattere 
economico-finanziario che sociale.

-

GRI 102-12 Iniziative esterne La Federazione Italiana Tennis recepisce il Codice di 
Comportamento sportivo del CONI, la Carta Olimpica del 
Comitato Internazionale Olimpico, nonché i Regolamenti 
provenienti dalle Federazioni internazionali di riferimento e 
dalle Associazioni internazionali dei giocatori professionisti.

-

GRI 102-14 Dichiarazione del Presidente  
in merito all’importanza della sostenibilità  
per l’organizzazione  
e la sua strategia

§ “Lettera del Presidente” -

GRI 102-6 Valori, principi, standard e norme di comporta-
mento dell’organizzazione

§ “I valori e l’etica organizzativa” -

GRI 102-13 Appartenenza come membro ad associazioni e 
organizzazioni nazionali o internazionali

§ “Identità e struttura federale” -

GRI 101: Foundation 2016 (Fondamenta)

GRI 102: General Disclosures 2016 (Standard generali)

Profilo dell’organizzazione

Strategia

Etica e integrità

IL CONTENT INDEX
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Disclosure Descrizione dell’indicatore Riferimenti Omissioni

GRI 102-18 Struttura di governo
dell’organizzazione

§ “Identità e struttura federale”
§ “L’attività delle controllate nella crescita del Tennis”
§ “Gli Internazionali BNL d’Italia: un evento di grande 
successo”
§ “La governance”

-

GRI 102-40 Elenco di gruppi di stakeholder con cui 
l’organizzazione intrattiene attività di 
coinvolgimento

§ “I temi che contano e i nostri stakeholder” -

GRI 102-45 Elenco delle società incluse nel bilancio 
consolidato e indicazione delle società non 
comprese nel report

§ “La nota metodologica” -

GRI 102-46 Definizione dei contenuti inclusi nel report e del 
perimetro dei temi contenuti nel report

§ “I temi che contano e i nostri stakeholder”
§ “La nota metodologica”

-

GRI 102-41 Accordi di contrattazione collettiva Tutti i dipendenti della FIT sono stati assunti all’interno del 
contratto collettivo di riferimento

-

GRI 102-42 Processo di identificazione e selezione degli 
stakeholder con i quali intraprendere attività di 
coinvolgimento

§ “I temi che contano e i nostri stakeholder” -

GRI 102-43 Approccio all’attività di coinvolgimento degli 
stakeholder

§ “I temi che contano e i nostri stakeholder”
§ “Identità e struttura federale”
§ “Le persone della Federazione”

-

Governance

Coinvolgimento degli stakeholder

Profilo del report

GRI 102-44 § “L’attività delle controllate nella crescita del Tennis”
§ “I Circoli affiliati”
§ “I tesserati”
§ “Il sistema di avviamento al Tennis e la crescita dei giovani 
atleti”
§ “Il supporto per uno sport di alto livello”
§ “Gli Internazionali BNL d’Italia: un evento di grande 
successo”
§ “Le Next Gen ATP Finals 2017: verso l’innovazione del 
Tennis”
§ “I tornei e i campionati organizzati in Italia”
§ “La comunicazione come strumento di maggior 
coinvolgimento degli stakeholder”
§ “L’attenzione al territorio e la promozione dello sport”

-Argomenti chiave e criticità emerse dall’attività  
di coinvolgimento degli stakeholder e relative 
azioni

GRI 102-47 Elenco dei temi rilevanti -



157

Disclosure Descrizione dell’indicatore Riferimenti Omissioni

GRI 102-48 Ridefinizione delle informazioni fornite nei report 
precedenti e motivazione di tali riformulazioni

§ “Le Scuole Tennis del “Sistema Italia”
§ “La nota metodologica”

-

GRI 102-49 Modifiche significative rispetto al precedente 
periodo di rendicontazione 

§ “La nota metodologica” -

GRI 102-50 Periodo di rendicontazione § “La nota metodologica” -
GRI 102-51 Data di pubblicazione del bilancio più recente Il bilancio più recente è stato pubblicato nel corso del mese di 

Novembre 2017.
-

GRI 102-52 Periodicità di rendicontazione § “La nota metodologica” -
GRI 102-53 Contatti e indirizzi utili per richiedere  

informazioni sul bilancio
Informazioni e approfondimenti sulle tematiche esposte nel 
Bilancio Sociale possono essere richieste all’indirizzo e-mail 
segreteria@federtennis.it

-

GRI 103-1 Descrizione del tema materiale  
e del perimetro di riferimento

§ “I temi che contano e i nostri stakeholder”
§ “La nota metodologica”

-

GRI 201-1 Valore economico diretto, generato e distribuito § “La sostenibilità economica” -

GRI 103-1 Descrizione del tema materiale  
e del perimetro di riferimento

§ “I temi che contano e i nostri stakeholder”
§ “La nota metodologica”

-

GRI 103-2 Approccio manageriale e delle sue componenti § “I temi che contano e i nostri stakeholder”
§ “La struttura federale e il contributo delle società 
controllate”
§ “I valori e l’etica organizzativa”
§ “La sostenibilità economica”

-

GRI 201-4 Assistenza finanziaria ricevuta dal governo Nel 2017 la Federazione Italiana Tennis ha ricevuto  
contributi dal CONI in misura pari a 7.053.361 euro; tali 
contributi hanno consentito la copertura del 12%  
del totale generale dei costi sostenuti dalla FIT.

-

GRI 103-2 Approccio manageriale e delle sue componenti § “I temi che contano e i nostri stakeholder”
§ “Identità e struttura federale”

-

GRI 103-3 Valutazione dell’approccio manageriale § “Le persone della Federazione” -

GRI 103-3 Valutazione dell’approccio manageriale Ulteriori informazioni sono riportate all’interno del Bilancio 
Consuntivo 2017

-

GRI 102-54 Dichiarazione di conformità ai GRI Standards Il livello di aderenza ai GRI Sustainability Reporting Standards 
è “In accordance - core”

-

GRI 102-55 GRI Content Index § “Il content index” -
GRI 102-56 Assurance esterna Sezione riportata alla fine  

del documento
-

TEMI MATERIALI

Identità e strategia federale

GRI 103: Management Approach 2016 (Approccio gestionale)

GRI 201: Economic Performance 2016 (Performance economica)

GRI 103: Management Approach 2016 (Approccio gestionale)
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Disclosure Descrizione dell’indicatore Riferimenti Omissioni

GRI 405-1 Diversità nella composizione degli organi di 
governo dell’impresa e ripartizione dei dipendenti 
per categoria

§ “Le persone della Federazione”
Il Consiglio Federale è composto da 13 membri uomini e il 
92% dei consiglieri ha un’età superiore ai 50 anni. 
Il Collegio dei Revisori dei Conti risulta composto da 3 membri 
uomini; tutti i componenti hanno un’età superiore ai 50 anni.

-

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016 (Diversità e Pari Opportunità)

Diffusione della pratica sportiva e supporto ai propri tesserati e affiliati 
(tema senza corrispondenza ai GRI Sustainability Reporting Standards)

Comunicazione e social media  
(tema senza corrispondenza ai GRI Sustainability Reporting Standards)

GRI 103-1 Descrizione del tema materiale  
e del perimetro di riferimento

§ “I temi che contano e i nostri stakeholder”
§ “La nota metodologica”

-

GRI 103-1 Descrizione del tema materiale e del perimetro  
di riferimento

§ “I temi che contano e i nostri stakeholder”
§ “La nota metodologica”

-

- Incremento dei tesserati FIT rispetto all’anno 
precedente

§ “Il 2017 in sintesi”
§ “I tesserati”

-

GRI 103-2 Approccio manageriale e delle sue componenti § “I temi che contano e i nostri stakeholder”
§ “Identità e struttura federale”

-

GRI 103-2 Approccio manageriale e delle sue componenti § “I temi che contano e i nostri stakeholder”
§ “Identità e struttura federale”

-

- Contributi dati ai Circoli per lo svolgimento e la 
promozione delle attività sportive

§ “Il 2017 in sintesi”
§ “I Circoli affiliati”

-

GRI 103-3 Valutazione dell’approccio manageriale § “L’attività delle controllate nella crescita del Tennis”
§ “Tennis e oltre”
§ “Una pratica sportiva in crescita e diffusa in tutto il Paese”
§ “I tornei e i campionati organizzati in Italia”
§ “La comunicazione come strumento di maggior 
coinvolgimento degli stakeholder”
§ “L’attenzione al territorio e la promozione dello sport”

-

GRI 103-3 Valutazione dell’approccio manageriale § “L’attività delle controllate nella crescita del Tennis”
§ “La visibilità del Torneo e le relazioni con i media”
§ “Un evento social”
§ “La comunicazione come strumento di maggior 
coinvolgimento degli stakeholder”

-

-

GRI 103: Management Approach 2016 (Approccio gestionale)

GRI 103: Management Approach 2016 (Approccio gestionale)

Disclosure definite dalla Federazione Italiana Tennis 

Disclosure definite dalla Federazione Italiana Tennis 

- Incremento dei follower dei social FIT, IBI  
e SuperTennis rispetto all’anno precedente

§ “Il 2017 in sintesi”
§ “La visibilità del Torneo e le relazioni con i media”
§ “La comunicazione come strumento di maggior 
coinvolgimento degli stakeholder”

-

- Attività di comunicazione promosse dalla 
Federazione per informare e coinvolgere 
maggiormente i propri stakeholder

§ “Tennis e oltre”
§ “La visibilità del Torneo e le relazioni con i media”
§ “Un evento social”
§ “La comunicazione come strumento di maggior 
coinvolgimento degli stakeholder”

-
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Disclosure Descrizione dell’indicatore Riferimenti Omissioni

Educazione e crescita dei giovani atleti 
(tema senza corrispondenza ai GRI Sustainability Reporting Standards)

GRI 103-1 Descrizione del tema materiale  
e del perimetro di riferimento

§ “I temi che contano e i nostri stakeholder”
§ “La nota metodologica”

-

GRI 103-2 Approccio manageriale e delle sue componenti § “I temi che contano e i nostri stakeholder”
§ “Identità e struttura federale” 

-

GRI 103-3 Valutazione dell’approccio manageriale § “L’attività delle controllate nella crescita del Tennis”
§ “Una pratica sportiva in crescita e diffusa in tutto il Paese”
§ “Il sistema di avviamento al Tennis e la crescita dei giovani 
atleti”
§ “Il supporto per uno sport di alto livello”
§ “L’attenzione al territorio e la promozione dello sport”

-

GRI 103: Management Approach 2016 (Approccio gestionale)

Disclosure definite dalla Federazione Italiana Tennis 

- Contributi dati ai giovani atleti  
per lo svolgimento delle attività sportive

§ “Il 2017 in sintesi”
§ “I contributi all’attività dei giovani talenti”

-

- Incremento del numero delle Scuole Tennis 
affiliate alla FIT

§ “Il 2017 in sintesi”
§ “Le Scuole Tennis del “Sistema Italia”

-

Supporto per uno sport di alto livello 
(tema senza corrispondenza ai GRI Sustainability Reporting Standards)

GRI 103-1 Descrizione del tema materiale  
e del perimetro di riferimento

§ “I temi che contano e i nostri stakeholder”
§ “La nota metodologica”

-

GRI 103-2 Approccio manageriale e delle sue componenti § “I temi che contano e i nostri stakeholder”
§ “Identità e struttura federale”

-

GRI 103-3 Valutazione dell’approccio manageriale § “L’attività delle controllate nella crescita del Tennis”
§ “Tennis e oltre”
§ “Il supporto per uno sport di alto livello”
§ “La comunicazione come strumento di maggior 
coinvolgimento degli stakeholder”

-

GRI 103: Management Approach 2016 (Approccio gestionale)

Disclosure definite dalla Federazione Italiana Tennis  

- Ore dedicate alla formazione  
dei Maestri federali

§ “Il 2017 in sintesi”
§ “La formazione e l’aggiornamento delle figure tecniche”

-

- Numero di Ufficiali di Gara § “Il 2017 in sintesi”
§ “Il ruolo degli Ufficiali di Gara”

-
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Disclosure Descrizione dell’indicatore Riferimenti Omissioni

Risultati sportivi  
(tema senza corrispondenza ai GRI Sustainability Reporting Standards)

Organizzazione di manifestazioni e di eventi sportivi   
(tema senza corrispondenza ai GRI Sustainability Reporting Standards)

Attività sociali    
(tema senza corrispondenza ai GRI Sustainability Reporting Standards)

GRI 103-1 Descrizione del tema materiale  
e del perimetro di riferimento

§ “I temi che contano e i nostri stakeholder”
§ “La nota metodologica”

-

GRI 103-1 Descrizione del tema materiale  
e del perimetro di riferimento

§ “I temi che contano e i nostri stakeholder”
§ “La nota metodologica”

-

GRI 103-1 Descrizione del tema materiale  
e del perimetro di riferimento

§ “I temi che contano e i nostri stakeholder”
§ “La nota metodologica”

-

GRI 103-2 Approccio manageriale e delle sue componenti § “I temi che contano e i nostri stakeholder”
§ “Identità e struttura federale”

-

GRI 103-2 Approccio manageriale e delle sue componenti § “I temi che contano e i nostri stakeholder”
§ “Identità e struttura federale”

-

GRI 103-2 Approccio manageriale e delle sue componenti § “I temi che contano e i nostri stakeholder”
§ “Identità e struttura federale”

-

GRI 103-3 Valutazione dell’approccio manageriale § “L’attività delle controllate nella crescita del Tennis”
§ “Tennis e oltre”
§ “I top 100 italiani nelle classifiche internazionali”
§ “I risultati sportivi più importanti”
§ “La comunicazione come strumento di maggior 
coinvolgimento degli stakeholder”

-

GRI 103-3 Valutazione dell’approccio manageriale § “L’attività delle controllate nella crescita del Tennis”
§ “Dal Colosseo alla periferia di Roma: le ricadute socio-
economiche degli Internazionali BNL d’Italia”
§ “L’attenzione al territorio e la promozione dello sport”

-

GRI 103-3 Valutazione dell’approccio manageriale § “L’attività delle controllate nella crescita del Tennis”
§ “Tennis e oltre”
§ “Gli Internazionali BNL d’Italia: un evento di grande successo”
§ “Le Next Gen ATP Finals 2017: verso l’innovazione del 
Tennis”
§ “I tornei e i campionati organizzati in Italia”
§ “L’attenzione al territorio e la promozione dello sport”

-

GRI 103: Management Approach 2016 (Approccio gestionale)

GRI 103: Management Approach 2016 (Approccio gestionale)

GRI 103: Management Approach 2016 (Approccio gestionale)

Disclosure definite dalla Federazione Italiana Tennis  

Disclosure definite dalla Federazione Italiana Tennis  

Disclosure definite dalla Federazione Italiana A Tennis  

- Comunicazione dei risultati sportivi generati dai 
tennisti italiani

§ “L’attività delle controllate nella crescita del Tennis”
§ “La comunicazione come strumento di maggior 
coinvolgimento degli stakeholder”

-

- Numero di tornei e di campionati organizzati § “Il 2017 in sintesi”
§ “I tornei e i campionati organizzati in Italia”

-

- Attività di coinvolgimento della comunità locale § “Dal Colosseo alla periferia di Roma: le ricadute socio-
economiche degli Internazionali BNL d’Italia”
§ “L’attenzione al territorio e la promozione dello sport”

-

Numero di partecipazioni ai tornei  
e ai campionati organizzati

§ “Il 2017 in sintesi”
§ “I tornei e i campionati organizzati in Italia”

-
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