
UN ANNO DI FORMAZIONE TENNISTICA (MA NON SOLO) E DI 
PARTECIPAZIONE AI TORNEI TENNIS EUROPE AFFIANCATI DAL 
NOSTRO COMITATO TECNICO COMPOSTO DA EMILIO SANCHEZ, 
IVAN LJUBICIC,  FRANCESCA SCHIAVONE E GIPO ARBINOI 
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MAGAZINE

DAL 27 MAGGIO VIA AL BANDO
PER I TALENTI DEL 2008 E 2009
IN PALIO 12 BORSE DI STUDIO



I TENNIS FOUNDATION MAGAZINE

intesa sanpaolo assicura
ACCANTO A I TENNIS FOUNDATION 
PER IL PROGETTO LITTLE TENNIS 

CHAMPIONS 2022-2023

Intesa Sanpaolo Assicura mette in campo il suo 
contributo concreto per favorire la formazione 
e lo sviluppo delle potenzialità di giovani ten-
nisti con le capacità e il desiderio di realizzare il 
proprio sogno e costruire il proprio futuro.
Il progetto Intesa Sanpaolo Assicura Little 
Tennis Champions si inserisce nel solco di nu-
merose iniziative che la Divisione Insurance di 
Intesa Sanpaolo ha avviato negli ultimi anni, a 
partire dall’inaugurazione nel 2019 di Area X, 
l’iniziativa torinese interamente dedicata alla 
diffusione della cultura della protezione at-
traverso esperienze virtuali ed eventi. In par-
ticolare, in ambito sportivo, dal 2021 è stato 
realizzato il progetto “Protezione & Sport”, 
un ciclo di incontri alla scoperta dei percorsi e 
delle esperienze di giovani e promettenti atleti, 
visualizzabili anche online su www.areax.info.
In questo contesto, Intesa Sanpaolo Assicura 
ha scelto di sostenere il programma Little Ten-
nis Champions dell’associazione umanitaria I 
Tennis Foundation. 
Il progetto, in linea con i dettami costituzi-
onali inerenti al sostegno dell’infanzia e della 
gioventù, è un lab innovativo che premia i mi-
gliori talenti, una combinazione di solidarietà, 
programmazione e innovazione, ideato per 
adattarsi completamente alle esigenze dei rag-
azzi che ambiscono a diventare futuri campioni 

di tennis. La selezione dei ragazzi avviene in 
base ad un criterio solidale e meritocratico ed 
è fi nalizzata ad ospitare i migliori talenti ap-
partenenti a famiglie meno agiate, formarli e 
supportarli.
Il programma di borse di studio a favore di 12 
giovani promettenti, residenti in Italia, ha lo 
scopo di fornire loro non soltanto la formazi-
one tennistica tecnico-tattica e la preparazi-
one atletica, unitamente alla partecipazione a 
tornei internazionali di tennis, ma anche attivi-
tà trasversali. Intesa Sanpaolo Assicura offrirà, 
in aggiunta, sessioni formative legate al tema 
della protezione e della tutela assicurativa.
Alessandro Scarfò, Amministratore Delegato 
e Direttore Generale di Intesa Sanpaolo Assi-
cura, ha dichiarato: “Credo fortemente in questo 
progetto con cui ci impegniamo, ancora una volta, 
ad essere un sostegno centrale e concreto a favore 
dei giovani, della protezione del talento e più in 
generale della società, laddove emerga un bisogno. 
Vogliamo, in particolare, dare l’opportunità a chi 
ne ha tutte le potenzialità, ma non ne avrebbe le 
possibilità, di realizzare il proprio sogno sportivo, in 
un percorso che renda questi ragazzi consapevoli 
di un concetto per noi fondamentale: nello sport, 
così come nella vita, con la giusta preparazione, il 
giusto impegno e le giuste protezioni si può andare 
lontano e raggiungere i propri obiettivi”.
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     dal
maggio
È ONLINE
IL BANDO

DEDICATO AI
2008 E 2009

Un programma di borse 
di studio in favore di 12 talenti 

italiani appartenenti alle famiglie 
meno abbienti per la formazione 

tennistica  tecnico-tattica, 
la preparazione atletica, 

il mental coaching 
e la partecipazione ai tornei 

internazionali Tennis Europe

Dopo la première del 2021, I Tennis Foundation 
e i suoi partner mettono in campo il progetto In-
tesa Sanpaolo Assicura Little Tennis Champions 
2022-23. L’opportunità (ovvero 12 borse di stu-
dio) è dedicata a tutte le ragazze e i ragazzi resi-
denti in Italia nati nel 2008 e 2009. L’obiettivo è 
fornire un’opportunità concreta a chi ha talento 
e attitudine con la racchetta in mano ma non le 
possibilità economiche per provarci veramente. 

Per far questo I Tennis Foundation, associazione 
no-profi t fondata nel 2018 dall’avvocato Simone 
Bongiovanni (e oggi diretta da un direttivo di pro-
fessionisti appassionati di tennis e di talento), ha 
ideato un percorso di formazione a 360° che pre-
vede soprattutto: 
• Assistenza e formazione dei ragazzi a livello tec-
nico, tattico e atletico 
• Percorso di accompagnamento con coach men-
tale
• Coordinamento del comitato tecnico di IT 
con i maestri e i preparatori atletici dei ragazzi
• Preparazione dei ragazzi a livello agonistico con 
hospitality accompagnamento e assistenza per 8 
tornei Tennis Europe
• Corso di comunicazione e giornalismo sportivo
• Corso avanzato di lingua inglese
• Corso di educazione civica

 NEL DETTAGLIO
 5 settimane di formazione tennistica
 8 settimane di tornei Tennis Europe
 4 sessioni formative di tre giorni
 1 opportunità unica per crescere
      e fare esperienza internazionale

2727
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come iscriversi 
alle selezioni

REGOLAMENTO COMPLETO SU
itennisfoundation.com

I Tennis Foundation, nata con fi nalità esclusiva-
mente umanitarie, dà a tutte le ragazze e i ragazzi 
nati nel 2008 e 2009, residenti in Italia, la possibilità 
di partecipare ad un bando per la formazione ten-
nistica, atletica e mentale, nonché per una pianifi -
cazione agonistica internazionale. 
Per partecipare occorre registrarsi sul nostro sito 
e inviare gli allegati richiesti (qui a lato un estratto 
del regolamento). Tutto avrà inizio con il lancio del 
bando il 27 maggio e la chiusura il 20 giugno. Tra le 
candidature pervenute, il comitato tecnico dell’as-
sociazione benefi ca torinese selezionerà 20 talenti
(10 maschi e 10 femmine) che si troveranno a Tori-
no dal 30 giugno al 2 luglio per le selezioni fi nali. Il 
giorno successivo sarà quello della pubblicazione dei 
risultati, ovvero i vincitori delle 12 borse di studio 
LTC 2022-23.
Il primo step di questa bellissima avventura sarà To-
rino, poi una settimana in Sardegna al Forte Village 
Resort e via con coach e Maestri tra Croazia, Spagna 
e Croazia nei tanti appuntamenti Tennis Europe
(vedi programma completo nelle  pagine 8-9).
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ESTRATTO
REGOLAMENTO

MODALITÀ DI ISCRIZIONI
Le iscrizioni per le selezioni di Intesa 

Sanpaolo Assicura Little Tennis Champions 
2022-23 sono aperte dal giorno 

27.05.2022 e devono pervenire entro il 
20.06.22. Tutti i ragazzi maschi e femmine 

nati nel 2008 e 2009 possono inviare la 
propria candidatura per la partecipazione. 

È possibile iscriversi online 
tramite il website dedicato: 

candidates2022.itennisfoundation.com 

VIDEO/DOCUMENTI DA ALLEGARE
A) Video di 1 minuto e 30’’ circa di 

presentazione-intervista del candidato.
B) Video di 1 minuto e 30 secondi in campo 

durante un palleggio con un compagno di 
gioco, un maestro o un parente.

CRITERI DI VALUTAZIONE
1. Livello tennistico desumibile dal 

video in campo 2. Livello di motivazione 
e attitudinale desumibile dal video di 

presentazione 3. Classifi ca FIT 

MODALITÀ SELEZIONI
PRIMA FASE 27.05 - 20.06 

Valutazione candidature e scelta di 
10 maschi e 10 femmine per la fase di 

selezione fi nale. 

SECONDA FASE 30.06 - 02.07
3 giorni di selezioni a Torino per la scelta 

dei 12 selezionati fi nali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE
1. Livello tennistico 2. Condizioni 

economiche della famiglia desumibili a 
mezzo ISEE 3. Classifi ca FIT  4. Attitudine in 

campo e fuori 5. Livello lingua inglese. 

PUBBLICAZIONI RISULTATI
Saranno selezionati 6 maschi e 6 femmine 

cui verrà comunicata la borsa di studio 
entro il 3.07.22. 

AVVIO PROGETTO
Ritrovo a Torino il 20.07.22 e inizio 

percorso Intesa Sanpaolo Assicura Little 
Tennis Champions come da programma
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1. Hospitality per i ragazzi nelle venue di I Tennis
2. Equipaggiamento tecnico e abbigliamento
3. Preparazione tecnico tattica tramite il 
comitato tecnico di I Tennis Foundation
4. Preparazione atletica
5. Preparazione mentale
6. Assistenza ai tornei Tennis Europe tramite i 
coach e il team di I Tennis Foundation
7. Video analisi e tecnologia di gioco
8. Assistenza esperto nutrizionista
9. Docente di supporto per l'attività scolastica
10. Corso annuale di educazione civica 
e-learning by the champions
11. Corso annuale di lingua inglese
12. Corso annuale di giornalismo, comunicazione 
e management sportivo
13. Corso annuale di Storia del tennis
14. Lezioni di protezione e tutela assicurativa
by Intesa Sanpaolo Assicura
15. Lezioni di educazione allo smartphone 
e alle nuove tecnologie by ZTE

il comitato tecnico
di i tennis foundation

Imparare dai migliori, ascoltarli, provare ad as-
similare ogni loro gesto su quel rettangolo di terra 
battuta, ogni loro consiglio. E poi farsi travolgere 
dal loro entusiasmo, dalla loro voglia di incidere, 
perché “semplicemente” hanno qualcosa in più, 
qualcosa di speciale e hanno deciso di metterlo al 
servizio di ragazze e ragazzi che hanno lo stesso 
sogno che avevano loro da bambini. 
Intesa Sanpaolo Assicura LTC mette a dispo-
sizione dei talenti italiani 2008 e 2009 un comi-
tato tecnico di livello assoluto. Diretto da Emilio 
Sanchez (ex top ten in singolo, numero 1 in dop-
pio e uno dei coach più quotati nel mondo del 
tennis), il comitato tecnico di I Tennis Foundation 
può contare su Ivan Ljubicic (carriera top e attu-
ale coach di Sua Maestà Roger Federer), Franc-
esca Schiavone (e chi dimentica il suo trionfo 
al Roland Garros...), Gipo Arbino (ha portato
Lorenzo Sonego al n. 21 ATP, serve altro?) e Roc-
co Loccisano (ha allenato, tra gli altri, il campione 
di Wimbledon Pat Cash). 
Completeranno lo staff di supporto per la for-
mazione tennistica quattro Maestri, un prepara-
tore atletico, un mental coach e un nutrizion-
ista. Tutti uniti per aiutare ad emergere chi 
davvero se lo merita.

IL CONTENUTO DELLA 
BORSA DI STUDIO
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IL PROGRAMMA 2022-2023:
UN ANNO DI TENNIS E TORNEI

MAGGIO
27/5: apertura bando di borsa di 
studio Litte Tennis Champions 
2022-23
27/5 – 2/7 FASE DI SELEZIONE 
DEI CANDIDATI
27/5 - 22/6 fase 1: procedura di 
inoltro candidature on line e valu-
tazione da parte del comitato tec-
nico di I Tennis Foundation

GIUGNO/LUGLIO
30/6 – 2/7 Fase 2: selezioni fi nali 
al Campus Onu ITC - ILO Torino
3/7: comunicazione dei 12 sele-
zionati e iscrizione ai Tornei Tennis 
Europe
20/7: arrivo dei selezionati a Tori-
no al Campus Onu - Torino
21/7: evento stampa di presenta-
zione dei ragazzi e degli sponsor 
presso sede di Intesa Sanpaolo As-
sicura - Torino
22-28: settimana di formazione 

tennistica al Forte Village Resort 
- Sardegna con il comitato tecnico 
di I Tennis Foundation: Emilio San-
chez, Rocco Loccisano, Francesca 
Schiavone e Gipo Arbino 

AGOSTO
1-7: Torneo Circuito Tennis Euro-
pe in Podgorica - Montenegro 
7-15: formazione tennistica pres-
so ES Academy - Barcellona 
15-22: Torneo Tennis Europe 
presso ES Academy - Barcellona
22-29: Torneo Tennis Europe 
presso Academia David Ferrer - 
Alicante

SETTEMBRE
29-5: Transfer e hospitality dei ra-
gazzi qualifi cati ai Campionati Ita-
liani under 13 e under 14 maschili 
e femminili
5-11: Torneo Tennis Europe Zadar 
- Croazia

Da sx Fabio Fognini, Francesca Schiavone e Flavia Pennetta con Simone Bongiovanni, presidente di I Tennis Foundation
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OTTOBRE 
3-9/10: Torneo Tennis Eu-
rope in Porec - Croazia
14-16: 3 giorni di formazio-
ne tecnica con Francesca 
Schiavone a Milano 

NOVEMBRE 
7-12: partecipazione dei 
migliori 4 del programma 
al Torneo Tennis Europe 
presso Rafa Nadal Academy 
- Mallorca
13-15: sessione di allena-
menti speciali a Torino du-
rante le Nitto Atp Finals con 
i supervisor Ivan Ljubicic - 
Francesca Schiavone – Gipo 
Arbino – Rocco Loccisano

DICEMBRE
3 giorni di preparazione 
tecnica presso Campus 
ITC-ILO - Torino

GENNAIO
3 giorni di preparazione 
tecnica presso Campus 
ITC-ILO - Torino

FEBBRAIO
1 settimana Torneo Tennis 
Europe

MARZO
1 settimana di formazione 
tennistica presso Ljubicic 
Academy - Lossini Croazia
1 settimana Torneo Tennis 
Europe Ljubicic Academy

APRILE
1 settimana di formazione 
tennistica al Forte Village 
Resort durante il torneo ITF 
25k

Cerimonia di chiusura del 
programma e consegna dei 
diplomi. 
Proiezione del docufi lm “I 
Ragazzi di Intesa Sanpa-
olo Assicura Little Tennis 
Champions 22-23” 
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al fianco
dei giovani

talenti

Una forte volontà di contribuire 
alla crescita di giovani talenti 
non solo sul campo ma anche 
nel loro percorso come persone. 
È con questo presupposto che 
ZTE, multinazionale cinese e 
leader nella fornitura di prodotti 
e servizi per le telecomunicazio-
ni, ha abbracciato la mission di I 
Tennis Foundation diventando 
offi cial sponsor del progetto il 
progetto Little Tennis Champi-
ons. 
La partnership è stata siglata 
direttamente dal CEO Kun HU 
durante il Masters 1000 di Mon-
tecarlo, e ha sancito il sostegno 
di una delle aziende più innova-
tive al mondo. 

La partnership siglata durante il
Masters 1000 di Montecarlo con
Kun HU, CEO del colosso cinese

Da destra Kun HU, Ceo di ZTE Italia e Presidente di ZTE per l’Europa occidentale, insieme a Simone Bongiovanni
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i tennis foundation
DIRETTIVO
PRESIDENTE: Simone Bongiovanni

SEGRETARIO: Giovanni 
Annicchino

CONSIGLIERI: Antonio Morone, 
Filippo Fanfani, Manuel Galante, 
Alessandro Belluzzo, Daniele 
Aimetta, Giuseppe Martorana, 
Dario Destefanis, Francesco Spanò.

TEAM
RESPONSABILE RELAZIONI 
ESTERNE: Matteo Musso
RESPONSABILE SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA: Sara Cannillo
VIDEO PRODUCER : Gabriele 
Bertotti
IT MANAGER: Roberto Bozzano
DPO - DATA PROTECTION 
OFFICER: Elena Ferraris

I TENNIS CAMPUS 
MAGAZINE
PROGETTO GRAFICO, TESTI E 
IMPAGINAZIONE: Matteo Musso
COORDINAMENTO: Simone 
Bongiovanni
FOTOGRAFIE: Gabriele Bertotti.

I MAESTRI
DEI RAGAZZI 
COINVOLTI
NEL PROGETTO
Il programma Intesa 
Sanpaolo Assicura LTC 
2022-23 è sicuramente 
innovativo, sia per 
il format che per la 
possibilità fornita ai 
ragazzi di confrontarsi 
periodicamente con 
un comitato tecnico 
che ha fatto la storia 
del tennis. Tuttavia, 
I Tennis Foundation 
ritiene indispensabile 
una costante 
collaborazione con i 
Maestri dei talenti che 
verranno selezionati. 
Saranno infatti previsti 
nel corso dell’anno 
momenti di confronto 
e analisi tra gli stessi 
maestri e i componenti 
del comitato tecnico 
(Sanchez, Schiavone, 
Ljubicic, Arbino e 
Loccisano): un vero 
lavoro di squadra 
che possa esaltare e 
valorizzare la crescita 
dei ragazzi per non 
lasciare nulla al caso.

membri onorari & testimonial

Maria Franca Ferrero

Gipo Arbino

Petra Martic

Corrado Barazzutti

Gianni Ocleppo

Luigi Abete

Flavia Pennetta

Evelina Christillin

Lorenzo Sonego

Katarina Zavatska

Alberto Cirio

Francesca Schiavone
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