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REGOLAMENTO 
INTESA SANPAOLO ASSICURA

LITTLE TENNIS CHAMPIONS 2022-23

1. DENOMINAZIONE
Il programma sportivo di borse di studio denominato “INTESA SANPAOLO 
ASSICURA LITTLE TENNIS CHAMPIONS 2022-23” e le relative “SELEZIONI” sono 
organizzati dalla associazione benefi ca I Tennis Foundation in sinergia con i propri 
partner istituzionali.

2. FASI
Il circuito si svolge in due fasi:

a) FASE DI SELEZIONE per l’ammissione al programma di borse di studio LTC 

b) PIANO DI BORSE DI STUDIO Little Tennis Champions 2022-23 

3. MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni per le selezioni al programma di borse di studio sono aperte a tutti i 
ragazzi maschi e femmine leva 2008 e 2009 con residenza in Italia.

I candidati possono inviare la propria candidatura per la partecipazione online 
tramite il website dedicato www.itennisfoundation.com.

Le iscrizioni sono aperte dal giorno 27.05.22 e le candidature devono pervenire 
entro il termine del 20.05.22, salvo eventuali proroghe decise dall’organizzatore.

Nel modulo di iscrizione presente sul sito i genitori devono inserire obbligatoriamente 
i seguenti dati:

- Generalità del candidato e dei genitori

- Descrizione membri della famiglia

- Indirizzo di residenza del candidato

- Numero mobile e indirizzo email di riferimento 

- Circolo di appartenenza

- Classifi ca italiana FIT al 27.05.22



Dovranno essere allegati tre video del candidato in base alle specifiche contenute al 
fondo di questo regolamento, di cui :

a) Video di 1 minuto e 30 secondi circa di presentazione generale del candidato

b) Video di 1 minuto circa di presentazione generale del candidato da parte di 
un genitore

c) Video di 1 minuto e 30 secondi circa, girato negli ultimi 6 mesi, di palleggio in 
campo 

I ragazzi scelti per le selezioni finali in campo nella città di Torino e i 12 selezionati per 
il Piano di Borse di studio LTC 2022-23 devono esibire tessera FIT agonistica in corso di 
validità. 

4. CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DELLE CANDITURE.
In generale, nella valutazione delle candidature regolarmente pervenute si tiene 
conto dei seguenti elementi, nelle proporzioni indicate nel paragrafo successivo:
- Livello tennistico e classifica italiana FIT

- Passione, ambizione e motivazione per il tennis in vista di avviare un percorso 
formativo di lungo periodo

- Condizioni economiche della famiglia di appartenenza

5. MODALITÀ SELEZIONI PER INTESA SANPAOLO ASSICURA LTC 2022-23
LE SELEZIONI per INTESA SANPAOLO ASSICURA LTC 2022-23 si svolgono in due fasi.

PRIMA FASE: INOLTRO CANDIDATURE ON LINE 

Tutti i ragazzi/e residenti in Italia del 2008 e 2009 possono inviare la canditura 
on line sul sito www.itennisfoundation.com  fra il 27.5.22 e il 20.6.22.
I candidati che hanno completato con successo la candidatura nei termini saranno 
valutati per partecipare alle selezioni in campo 30 giugno-2 luglio 2022 che si 
svolgeranno a Torino.

Nello specifico, i criteri per selezionare i candidati per l’ammissione alle qualificazioni 
in campo per le borse di studio LTC 2022-23 sono i seguenti:

1. Livello tennistico, ambizione e determinazione (70%)

2. Ranking Italiano FIT (30%)

La determinazione del livello tennistico-attitudinale sarà e¡ettuata da I Tennis 
Foundation tramite il proprio  comitato tecnico che esaminerà nel dettaglio tutte le 
candidature e darà una valutazione specifica per ogni candidato.



In base a questi due criteri sarà stilata una graduatoria e saranno scelti i 20 
partecipanti alle selezioni in campo – 10 maschi e 10 femmine.

*** *** ***

SECONDA FASE: SELEZIONE FINALE TRAMITE PROVE IN CAMPO

Le prove in campo si terranno i giorni 1 e 2 luglio presso il Campus ONU ITC 
– ILO di Torino e saranno oggetto di valutazione da parte di un comitato 
tecnico nominato dall’organizzatore.

Gli ammessi alle selezioni in campo dovranno produrre, durante i giorni delle 
prove, attestazione Isee e¡ettuata negli ultimi 12 mesi relativa alle condizioni 
patrimoniali della famiglia di appartenenza.

La selezione finale consiste nei seguenti momenti principali:

1. disputa di match per valutazione livello tennistico e attitudine in 
campo

2. sessioni di gruppo per analisi dei candidati, specificatamente volte a 
testare l’attitudine e le ambizioni dei medesimi

3. colloquio individuale con candidato

4. colloquio con un genitore o esercente la potestà parentale

Criteri di valutazione: 1. Livello tennistico 15% 2. Condizioni economiche 
della famiglia desumibili a mezzo ISEE 35% 3. Classifica FIT 15% 4. Attitudine in 
campo e fuori dal campo 25% 5. Livello lingua inglese 10%.

Per ognuno dei 4 momenti sarà dato un punteggio il cui totale determinerà il 
risultato finale della prova in campo. 

I 4 finalisti del Master LTC 2021 hanno accesso diretto alla seconda fase di 
selezioni.

Saranno selezionati 12 borsisti di cui 6 maschi e 6 femmine cui verrà 
comunicata l’aggiudicazione della borsa di studio entro il termine del 3.07.22

La dichiarazione Isee del candidato è requisito essenziale per la partecipazione 
dei 20 ammessi alle selezioni in campo e la mancata consegna entro il 
secondo giorno di selezioni in campo determina l’esclusione.



6. PUBBLICAZIONE RISULTATI
Le pubblicazioni dei risultati relativi ai ragazzi selezionati per LTC 2022-23 
avverranno con le seguenti modalità: 

- ai 20 convocati per le selezioni in campo a Torino 30.06-2.07, sarà 
inviata comunicazione di invito via email il giorno 22.06.22

- ai 12 selezionati finali il giorno 3.07.22 saranno inviate le comunicazioni 
di invito per l’inizio del piano di borse di studio INTESA SANPAOLO ASSICURA 
LTC 22-23 

7. DESCRIZIONE E AVVIO PROGRAMMA INTESA SANPAOLO 
ASSICURA LTC 2022-23
Il programma di borse di studio INTESA SANPAOLO ASSICURA LTC 22-26 ha 
luogo nel periodo fra il 20.07.22 e il 30.04.23 e ha inizio a Torino, con hospitality 
dei ragazzi e dello sta¡ di supporto presso lo United Nations System Sta¡ 
College in Torino, Via Maestri del Lavoro n. 10 e seguito al Forte Village Resort, 
in Santa Margherita di Pula (CA) e nelle altre venue indicate nel programma 
allegato.

Prevede un piano di supporto in favore di 12 talenti italiani appartenenti alle 
famiglie meno abbienti per la formazione tennistica, la preparazione atletica, 
il mental coaching, l’a§ancamento nel percorso didattico-educativo e 
l’attività agonistica ai tornei internazionali circuito Tennis Europe.

Contenuto della borsa di studio:

1. Hospitality per i ragazzi nelle venue di I Tennis 

2. Equipaggiamento tecnico e abbigliamento

3. Preparazione tecnico tattica tramite il comitato tecnico di IT 

4. Preparazione atletica 

5. Preparazione mentale

6. Spese di viaggio, hospitality e assistenza tecnico – logistica ai tornei 
Tennis Europe tramite i coach e lo sta¡ di IT 

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 e comunicazione sportiva 

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

I 12 ragazzi selezionati per il Master dovranno presentarsi il giorno 20.07.22 alle 
ore 15 a Torino, presso la reception del Campus ONU ITC – ILO.

I ragazzi al termine del primo periodo estivo del programma, rientraranno a 
Torino insieme allo sta¡ di supporto e saranno a disposizione dei genitori dalle 
ore 16 del giorno 10.09.22.

La borsa di studio non include le seguenti voci che quindi sono a carico delle 
famiglie dei ragazzi beneficiari: 

- Spese di trasporto per arrivo e rientro selezioni città di Torino (full 
hospitality a carico di I Tennis)

- Spese di viaggio di arrivo a Torino il 20.07.22 per l’inizio del programma

- Spese di rientro da Torino alle proprie dimore in data 10.09.22

- Spese di comunicazione telefonica durante il Master: i ragazzi dovranno 
essere dotati da parte della famiglia di un telefono mobile

- Abbigliamento generico

- Beni personali e di toilette

8.  REGOLAMENTO DI LTC 2022-26 E WEBINAR INTRODUTTIVO 
I 12 partecipanti, per tramite di chi esercita la potestà genitoriale, con l’iscrizione 
sottoscrivono il regolamento contenente le regole di comportamento per 
l’adesione al piano di borse di studio.

Il Regolamento, qualora necessario per esigenze organizzative o di altra 
natura, potrà essere modificato o integrato a discrezione di I Tennis, previa 
pubblicazione sul website.



L’organizzazione si riserva l’insindacabile diritto di esclusione 
di allievi il cui comportamento non sia in linea e non rispetti i 
valori etici e di fair play dell’associazione I Tennis Foundation 
o il Regolamento operativo in corso durante il programma.
In data 10.07.22 si terrà un webinar ai selezionati di introduzione al Master cui 
dovranno necessariamente partecipare i ragazzi con i rispettivi genitori e i 
maestri.

9. PARTECIPAZIONE DEI BORSISTI AI TORNEI CIRCUITO 
TENNIS EUROPE
Il programma di borse di studio INTESA SANPAOLO ASSICURA LTC 2022-
23 intende valorizzare la parte agonistica e pertanto accompagnare i 
momenti di formazione tennistico-didattica con la partecipazione ai Tornei 
Internazionali del Circuito Tennis Europe.

Tale scelta è in linea con le finalità di supporto ai giovani atleti e 
alle famiglie che spesso non possiedono le risorse necessarie per 
consentire la fase di competizione internazionale ai loro ragazzi.
L’associazione procederà a proprie spese anche all’iscrizione 
dei 12 selezionati a tutti i Tornei Tennis Europe indicati nel 
programma per le competizioni del singolare e doppio.
In caso di mancato ingresso dei ragazzi nelle pre-qualificazioni (se utilizzate 
dal torneo organizzatore), nelle qualificazioni o nel tabellone principale, 
durante le settimane dei Tornei Tennis Europe saranno organizzati match e 
allenamenti speciali per i borsisti non coinvolti nella competizione.

In ogni caso tutti i ragazzi che fanno parte del gruppo saranno a disposizione 
come sparring partner per i loro compagni e per gli altri partecipanti al torneo.

10. PERCORSO, DURATA E VALUTAZIONE ANDAMENTO DELLA 
BORSA DI STUDIO
Il piano di borse di studio ha inizio il giorno 20.07.22 e termina in data 30.04.23.

Al termine di ogni trimestre sarà emessa una valutazione dal comitato tecnico 
di I Tennis Foundation in relazione alla parte tecnico-tennistica, tattica, 
agonistica, mentale, attitudinale e didattica di ogni borsista.

In caso di mancato raggiungimento di certi standard di apprendimento e 
comportamentali, I Tennis si riserva la facoltà di sospendere o revocare la 
borsa di studio, in base a valutazioni fatte caso per caso.

In tale eventualità entreranno nel piano di borse di studio i ragazzi secondo 
l’ordine in graduatoria.

Al termine del programma, nel mese di aprile 2023, avverrà la premiazione 
e la consegna dei diplomi di partecipazione da parte del direttivo di I Tennis 
Foundation e delle Autorità al Forte Village Resort.



11. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE E CON I MAESTRI DEI RAGAZZI
Nella realizzazione di questo programma I Tennis Foundation, attraverso il 
proprio comitato tecnico e il proprio team, coopererà con le famiglie di 
provenienza dei ragazzi ed i relativi maestri e eventuali preparatori atletici.

Il piano sportivo allegato prevede pertanto una collaborazione costante che 
è richiesta per la partecipazione al bando di borsa di studio.

A seguito del primo periodo estivo di formazione tecnico-agonistica, sarà 
organizzato un raduno per i borsisti e relativi maestri nella città di Milano in cui 
verrà concordato un percorso di miglioramento specifico per ogni ragazzo.

I Tennis Foundation, gli esercenti la potestà sui minori beneficiari e i loro maestri 
si impegnano pertanto a stabilire e condividere insieme il miglior percorso per 
la realizzazione degli stessi ragazzi.

12. SAVEGUARDING E SICUREZZA DEI RAGAZZI
I Tennis Foundation in sinergia con i partner e gli sponsor che cooperano 
per la realizzazione del programma, daranno la massima considerazione al 
safeguarding a tutela dei ragazzi nel corso delle selezioni in campo e del piano 
di borse di studio LTC 22-23.

I ragazzi nel corso del programma saranno seguiti da tutor dedicati e 
l’associazione I Tennis Foundation sarà responsabile della loro sicurezza.

L’Associazione I Tennis ha stipulato polizze assicurative per la tutela e protezione 
dei ragazzi e dello sta¡ di supporto in caso di qualsiasi evento sfavorevole.

13. NORMATIVA ANTI-COVID
La prova in campo e la pratica del tennis nel corso del programma sono 
soggetti ai principi di tutela dettati dalla normativa nazionale e dalle regole FIT 
relativamente alla situazione pandemica in corso.

I partecipanti saranno tenuti a rispettare tali protocolli, pena l’esclusione dalla 
manifestazione.

Nello specifico, in caso la normativa nazionale preveda l’adozione di cautele 
vaccinali per l’ingresso nelle strutture sportive, i borsisti saranno tenuti ad 
osservarle posto che in difetto saranno esclusi dal programma.



14. SPESE DI COMUNICAZIONE TELEFONICA DURANTE IL PIANO DI 
BORSE DI STUDIO
I ragazzi dovranno essere dotati da parte della famiglia di un telefono mobile.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DPO
Il trattamento dei dati sarà svolto in conformità della normativa in vigore relativa al 
GDPR 679/16 ss.mm.ii

Il titolare del trattamento è l’associazione I Tennis, corrente in Torino, Via Galliano n. 18

Il DPO  - data protection o§cer nominato dal titolare è l’avv. Elena Ferraris del Foro di 
Torino.

16. DISPOSIZIONI RESIDUALI
Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano 
le norme della legge italiana e le disposizioni della Federazione Italiana Tennis.



SPECIFICHE AL REGOLAMENTO

1. DATI RELATIVI ALLA DICHIARAZIONE ISEE
Nell’inoltro iniziale della candidatura i genitori dei ragazzi non dovranno 
indicare alcun dato relativo alla situazione patrimoniale della famiglia.

L’attestazione ISEE viene richiesta soltanto in caso di ammissione per la prova 
in campo 30 GIUGNO-2 LUGLIO 2022

2. MODALITA’ E FORMATO DEI VIDEO
I video richiesti dovranno essere girati con le seguenti specifiche.

A) 1 Video di presentazione generale del candidato. Durata massima 1 
minuto e 30 secondi

Questo video deve essere girato di fronte al candidato in posizione seduta.

Il candidato si presenta indicando come si chiama, la sua scuola, circolo di 
tennis di riferimento, da quando ha iniziato a giocare a tennis, perché ha 
iniziato, quali sono i suoi idoli, perché gli piace il gioco del tennis, quali sono i 
suoi punti di forza e di debolezza, perché vorrebbe partecipare al programma 
e cosa si aspetta da questa esperienza

B) 1 Video di presentazione del candidato da parte di uno dei genitori. 
Durata massima 1 minuto in cui il genitore descrive il figlio, il percorso finora 
fatto in ambito tennistico e i suoi obiettivi sportivi 

c) 1 o più video di palleggio regolare da fondo campo e colpi a rete con 
amico, genitore o maestro e ripresa a fondocampo da dietro il candidato. 
Durata massima 1 minuto

ALLEGATI: 
- PROGRAMMA INTESA SANPAOLO ASSICURA LTC 2022-23

- REGOLAMENTO FAIR PLAY I TENNIS FOUNDATION

- LINK GUIDA ESPLICATIVA INPS PER COMPILAZIONE ISEE 

- FAQ



www.itennisfoundation.com

Via Galliano, 18
10129 Torino - Italy

info@itennisfoundation.com
011 0373280




