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I Tennis Foundation è un’associazione beneﬁca che promuove l’attività tennistica fra
i ragazzi e dà priorità ai valori della meritocrazia e della solidarietà agevolando quelli
appartenenti alle famiglie più a basso reddito.
Il tennis è stato ben deﬁnito come “uno sport dove si lotta contro sé stessi, l’avversario
e l’ambiente, per un tempo indeﬁnito”. Uno sport che può aiutare a migliorare le
abitudini che riguardano l’autodisciplina e le capacità decisionali, dove l’attività
motoria ﬁnalizza il benessere e la salute della persona, ma è anche strumento per la
promozione dei valori.
Fra i valori morali e principi etici di I Tennis ﬁgurano non solo l’agonismo, competizione
e misura con sè stessi e con gli altri, l’integrazione sociale e l’amicizia, ma anche le
regole relative al Fair Play.
Il tennis trasmette l’importanza del rispetto delle regole, la nobiltà del fair play e le
grandi soddisfazioni di una sana competizione.
I Tennis Foundation intende promuovere i valori del Fair Play all’interno dei propri
programmi beneﬁci e stabilisce alcune regole che i ragazzi dovranno seguire sia nel
corso delle selezioni in campo che durante il programma Little Tennis Champions 2223.

1.

L’impegno di arrivare puntuali in campo tenuto conto dei tempi del warm up

2.

L’accettazione della situazione in campo evitando di lamentarsi

delle condizioni del terreno, delle palline o della situazione metereologica

3.

Il rispetto dell’avversario e il congratularsi quando fa un bel punto vincente

4.

L’impegno a non gridare “forza” o “Alè” quando l’avversario fa un errore

5.

L’accettazione delle decisioni degli arbitri anche in caso non siano condivise

6.

Il rispetto delle propria attrezzatura e l’impegno a non lanciare la racchetta o
tirare le palline in maniera inopportuna

7.

La massima attenzione nel conteggio del punteggio e nelle chiamate per
evitare di rubare i punti all’avversario

8.

L’impegno a stringere la mano all’avversario alla ﬁne dell’incontro e a restare
in buoni rapporti con lui anche dopo il match

9.

L’impegno dei parenti a non intervenire durante l’incontro

10.

Il rispetto per l’ente organizzatore da parte dei ragazzi e dei genitori
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