TORINO TENNIS TALENTS
5 giovani talenti in gioco

CHI SIAMO
I Tennis Foundation è l’organizzazione
benefica italiana con sede a Torino
che fa del tennis uno strumento
di realizzazione personale
L’associazione, nata nel 2018 su iniziativa
dell’avvocato torinese Simone Bongiovanni,
si pone l’obiettivo di fornire una possibilità
di riscatto sociale e sportivo a giovani talenti
provenienti da contesti geo politici, economici
e sociali svantaggiati, mediante la formazione
scolastica e tennistica

Il team di I Tennis Foundation è composto da professionisti
di Torino quali avvocati, docenti universitari, manager
ed esperti in campo sportivo, educativo e medico.
La programmazione degli interventi viene fatta
annualmente in base alle opportunità e alle idee,
per favorire il talento dei ragazzi appartenenti a fasce
disagiate, nel campo sportivo ed educativo

MERITOCRAZIA E SOLIDARIETÀ
sono i due valori più importanti nella vision
di I Tennis Foundation.
Sport tanto popolare, quanto nobile, il tennis
valorizza le doti dell’impegno e del sacrificio,
insegna l’importanza della tattica e consente
di scendere in campo per sfidare sé stessi
e gli altri in maniera egualitaria

IL PROGETTO BENEFICO

Il progetto Torino Tennis Talents offre a cinque
talenti piemontesi under 20 la possibilità
di realizzare il proprio sogno. A questi ragazzi
saranno assegnate 5 borse di studio annuali dal
valore di € 6.000,00 ciascuna, per un totale
di € 30.000,00. Il progetto è promosso e finanziato
dall’associazione benefica I Tennis Foundation
e dalla Fondazione Cecilia Gilardi di Torino
che da 10 anni sostiene i giovani più meritevoli
negli anni della formazione e dell’ingresso nel
mondo del lavoro tramite l’erogazione di borse
di studio e tirocini

$

Tipologia:
Borsa di studio annuale

Durata:
1 ottobre 2020 /
30 settembre 2021

Venue:
Circolo della Stampa
Sporting Torino

Partecipanti:
5 talenti piemontesi
under 20

MODALITÀ E OBIETTIVI
DELLA BORSA DI STUDIO TTT

I 5 giovani tennisti
selezionati riceveranno
supporto per
la partecipazione
ai tornei più importanti
I ragazzi sono stati selezionati
da I Tennis Foundation in base
al livello tennistico, all’attitudine,
alla dedizione in campo
e alle possibilità economiche
della famiglia

RICONOSCIAMO E INCORAGGIAMO IL TALENTO DEI 5 SELEZIONATI!

Sostegno economico
per la partecipazione a tornei
regionali, nazionali
e internazionali
Sostegno didattico
e relazionale attraverso lezioni
di educazione civica e un
percorso volto a migliorare
motivazione e attitudine
Assistenza in
accompagnamento ai tornei

Materiale tecnico
Stage di 1 settimana al Forte
Village nell’ambito del progetto
benefico “LTC - Little Tennis
Champions” promosso da
I Tennis Foundation
Supervisione tecnica di Gipo
Arbino, coach di Lorenzo
Sonego

I NOSTRI ATLETI

Edoardo Zanada, 19 anni
Punti di forza: gioco d’anticipo, energia e grinta

Alessia Tagliente, 18 anni
Punti di forza: passione, dedizione e un ottimo
rovescio

Ludovico Madiai, 17 anni
Punti di forza: tenacia, buon timing sulla palla,
reattività in campo

Chiara Fornasieri, 17 anni
Punti di forza: risolutezza, determinazione
e ambizione

Mario Nicolas Alarcon, 15 anni
Punti di forza: diagonale di rovescio, colpo deciso
e concentrazione

I NOSTRI SOSTENITORI
ALESSANDRO GILARDI
Presidente Fondazione Cecilia Gilardi – cofinanziatore di TTT

“La nostra Fondazione è orgogliosa di finanziare
il progetto Torino Tennis Talents in quanto premia
il talento sportivo e la volontà di questi 5 ragazzi
meritevoli di fiducia e attenzione”

GIPO ARBINO
Coach di Lorenzo Sonego n. 33 ATP – supervisore del progetto

“Dopo tanti anni nel mondo del tennis ho
apprezzato la strategia di I Tennis Foundation
e i piani di borse di studio per la valorizzazione dei
giovani talenti”

LORENZO SONEGO
Current n. 33 ATP - Testimonial “Torino Tennis Talents”

“Supporto con piacere I Tennis Foundation che
ha sede a Torino, la mia città. Questo progetto si
basa su valori a cui tengo molto: meritocrazia e
solidarietà”

GIULIA GATTO MONTICONE
Current n. 165 WTA - Testimonial “Torino Tennis Talents”

“In quanto tennista professionista credo che dare
possibilità di crescita a dei giovani talenti con delle
borse di studio sia davvero lodevole. Sono felice
che questa iniziativa abbia sede nella mia Torino”

“Abbiamo costituito la I Tennis Foundation per supportare ragazzi
meno fortunati che hanno talento tennistisco ma purtroppo non
i mezzi adeguati per praticare questo magnifico sport.
La vocazione del nostro progetto è esclusivamente umanitaria, vogliamo
aiutare i talenti che hanno un’innata determinazione e fame di riscatto
sociale e dargli la possibilità di affermarsi in campo e nella vita.
Cerchiamo partner e sponsor che sposino questo concetto di
mecenatismo autentico e moderno incentrato sulla solidarietà
e sulla meritocrazia“

Via Galliano, 18
10129 Torino - Italy
info@itennisfoundation.com
www.itennisfoundation.com
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Simone Bongiovanni - Avvocato in Torino

