
TESSERAMENTO GOLD 2020 
CONDIZIONI GENERALI PER L’UTILIZZO DEI VANTAGGI RISERVATI AL TESSERATO GOLD 

 

1. Nella interpretazione e nell’applicazione delle presenti Condizioni generali, le espressioni che seguono 

hanno il significato per ciascuna di esse indicato:  

-  Tesserato: è la persona fisica che, richiedendo una Tessera FIT, instaura il rapporto di tesseramento 
con la Federazione Italiana Tennis (“FIT”); sono tesserati a) gli atleti, gli allievi delle scuole o dei corsi 
collettivi, i soci degli affiliati e coloro che praticano, a qualsiasi titolo, lo sport del tennis, del beach tennis, 
del padel nei circoli affiliati alla FIT; b) i dirigenti e gli altri soci degli affiliati che non praticano lo sport 
del tennis, del beach tennis o del padel; c) i dirigenti federali; d) gli ufficiali di gara; e) i tecnici; f) i medici 
e i massaggiatori federali e quelli degli affiliati; g) gli agenti degli atleti; h) coloro che rivestono cariche 
onorarie.  
 
-  Tessera FIT: è la tessera che viene rilasciata al Tesserato. Essa si distingue in: a) tessera atleta 
(agonista e non agonista), che vincola l’atleta ad un affiliato a tempo determinato secondo quanto 
stabilito all’art. 3 del Regolamento Organico della FIT; b) tessera socio, che è emessa per tutti coloro 
(compresi atleti, dirigenti, medici, tecnici e massaggiatori) che non praticano attività sportiva per l’affiliato 
che la rilascia; il possesso della tessera socio è compatibile con quello di ogni altro tipo di tessera federale; 
c) tessera speciale, che è rilasciata alle altre persone sopra indicate, che non siano soci di affiliato, a 
seguito di inquadramento nelle rispettive qualifiche federali; il possesso della tessera speciale è compatibile 
con quello di ogni altro tipo di tessera federale.  
Possono essere rilasciate allo stesso Tesserato più tessere atleta o atleta non agonista, una per ciascuna 
disciplina sportiva (tennis, beach tennis e padel); in nessun caso possono essere rilasciate allo stesso 
Tesserato più tessere atleta o atleta non agonista per la stessa disciplina sportiva.  
La Tessera FIT consente di: 

• partecipare ai tornei organizzati sotto l’egida della FIT; 

• usufruire di una copertura assicurativa contro i principali rischi di infortunio e contro le 
conseguenze della responsabilità civile (RCT) secondo le condizioni di polizza pubblicate sul sito 
www.federtennis.it; 

• acquistare in prevendita i biglietti per assistere agli incontri della manifestazione sportiva 
“Internazionali BNL d’Italia”; 

• acquistare in prevendita i biglietti per assistere alla manifestazione sportiva “Next Gen ATP 
Finals”; 

• usufruire di un accesso dedicato per accedere all’impianto sportivo del Foro Italico, in occasione 
dello svolgimento degli “Internazionali BNL d’Italia” (cd. fast track). 

 

- Tesserato Gold: è il Tesserato che abbia ottenuto un up-grade per acquisire il relativo status di “Tesserato 
Gold”. Lo status di Tesserato Gold può essere richiesto dal Tesserato - esclusivamente in modalità online 
nella relativa sezione del sito www.federtennis.it -, il quale sia nato non successivamente alla data del 
31/12/2003. Il costo complessivo della Tessera FIT e dell’up-grade per acquisire lo status di Tesserato 
Gold è di euro 129,00 (centoventinove/00).  
È attribuita al Tesserato la facoltà di richiedere l’up-grade per acquisire lo status di Tesserato Gold 
contestualmente o successivamente alla richiesta della Tessera FIT, corrispondendo un’integrazione sul 
costo della propria Tessera FIT, secondo quanto riportato nei prospetti delle quote federali rinvenibili 
sul sito www.federtennis.it. 
 

2. Le presenti Condizioni generali, pubblicate sul sito www.federtennis.it, disciplinano l’utilizzo da parte 

del Tesserato Gold dei vantaggi offerti con l’acquisizione dello status di Tesserato Gold.  



3. Assumendo lo status di Tesserato Gold, il Tesserato accetta quanto stabilito nelle presenti Condizioni 

generali. 

 
4. Lo status di Tesserato Gold consente di: 

 

• scegliere la fascia oraria di gioco 
In occasione degli incontri dei tornei di qualsiasi tipo e categoria, il Tesserato Gold potrà 
richiedere al Giudice Arbitro (“GA”) del torneo di giocare in una determinata fascia oraria, anche 
indicando un “not before”.  
Nel caso di incontri che dovranno essere disputati in giorni feriali e nel quale siano impegnati 
atleti minorenni, il Tesserato Gold potrà utilizzare tale vantaggio a partire dalle ore 14:00. 
Tale vantaggio non è applicabile: 
- qualora l’incontro sia in programma sul campo principale dell’affiliato ove ha svolgimento il 
torneo; 
- in caso di incontri di semifinale o finale; 
- qualora, per cause di forza maggiore, sia necessario effettuare il recupero degli incontri non 
disputati o sia necessario effettuare doppi turni di gioco. 
In caso di incontri di tennis di singolare in cui entrambi i giocatori sono Tesserati Gold, il 
vantaggio sarà applicato in favore del giocatore la cui classifica risulterà più alta; in caso di parità 
di classifica, l’orario di gioco sarà stabilito dal GA. 
In caso di incontri di tennis di doppio o di incontri di padel o di beach tennis disputati da quattro 
giocatori, tutti Tesserati Gold, il vantaggio sarà applicato in favore della coppia la cui somma delle 
classifiche risulterà più alta; in caso di parità, l’orario di gioco sarà stabilito dal GA. 
In caso di incontri di tennis di doppio o di incontri di padel o di beach tennis disputati da quattro 
giocatori, in cui ciascuna coppia sia composta da un Tesserato Gold e da un Tesserato, il vantaggio 
sarà applicato in favore della coppia la cui somma delle classifiche risulterà più alta; in caso di 
parità, l’orario di gioco sarà stabilito dal GA. 
In caso di incontri di tennis di doppio o di incontri di padel o di beach tennis disputati da quattro 
giocatori, di cui una coppia sia composta da due Tesserati Gold e l’altra coppia da un Tesserato 
Gold e da un Tesserato, il vantaggio sarà applicato in favore della coppia composta dai due 
Tesserati Gold. 
In ogni caso, l’applicazione di tale vantaggio è subordinata alle esigenze tecniche ed organizzative 
del torneo e compatibilmente con il regolare svolgimento del torneo secondo le valutazioni del 
GA. 
 

• utilizzare palle nuove. 
In occasione degli incontri dei tornei di qualsiasi tipo e categoria il Tesserato Gold potrà richiedere 
al GA di utilizzare palle nuove all’inizio di ciascun incontro.  
Qualora il direttore del torneo non consenta al Tesserato Gold di utilizzare palle nuove all’inizio 
di ciascun incontro, il Tesserato Gold potrà, dopo aver regolarmente disputato l’incontro, 
effettuare reclamo secondo le modalità che gli saranno comunicate dal GA. 
Nel caso in cui, nel corso dell’anno di tesseramento, il Tesserato Gold abbia effettuato un reclamo 
per mancato beneficio di tale vantaggio, il Tesserato Gold, per ogni reclamo presentato al GA, 
avrà la facoltà di richiedere alla FIT (secondo le modalità che saranno pubblicate sul sito 
www.federtennis.it, nella sezione dedicata al Tesserato Gold) un tubo di palle nuove che potrà 
ritirare presso la sede del Comitato Regionale FIT di appartenenza. 
 

• usufruire dell’on-court coaching. 
Ferme le limitazioni di cui al successivo capoverso, in occasione degli incontri di tornei di qualsiasi 
categoria, il Tesserato Gold potrà richiedere al GA l’ingresso in campo del proprio allenatore (il 
quale potrà essere esclusivamente un maestro nazionale o un tecnico nazionale).  



Tale vantaggio non potrà essere utilizzato nell’ambito dei tabelloni di 1° e di 2° categoria dei 
tornei e nei campionati italiani individuali di qualsiasi categoria; 
 

• assistere quale “uditore”, per una giornata, ad uno dei corsi di formazione dell’Istituto 
Superiore di Formazione “Roberto Lombardi” della FIT (ISF). 
Il Tesserato Gold potrà assistere, in qualità di “uditore”, ad uno dei corsi di formazione tenuti dai 
docenti dell’ISF sul territorio nazionale. L’elenco e il calendario dei corsi, nonché i tempi e le 
modalità di richiesta da parte del Tesserato Gold saranno rinvenibili sul sito www.federtennis.it 
nella sezione dedicata al Tesserato Gold.  
La partecipazione alla giornata di formazione non dà diritto al rilascio di documenti attestanti 
l’acquisizione di un titolo o una qualifica. 
Gli spostamenti per raggiungere la sede di svolgimento del corso saranno a carico del Tesserato 
Gold. 
 

• usufruire di sconti sugli acquisti nel FIT Store. 
Il Tesserato Gold potrà usufruire di uno sconto del 15% (quindici per cento) per l’acquisto online 
di alcuni prodotti disponibili all’interno del FIT Store (rinvenibile al sito internet www.fit-store.it); 
per poter utilizzare tale scontistica il Tesserato Gold dovrà inserire, in fase di conferma 
dell’acquisto, il codice sconto che gli verrà comunicato a seguito dell’acquisizione dello status di 
Tesserato Gold. 
 

• usufruire di n. 1 (un) biglietto o upgrade del proprio biglietto per assistere alla edizione 
2020 degli Internazionali BNL d’Italia (“IBI”) o delle Next Gen ATP Finals (“NGAF”). 
Il Tesserato Gold potrà richiedere un biglietto della tipologia “ground” per assistere agli IBI, nei 
giorni 9 o 10 maggio 2020, oppure un biglietto della tipologia “premium” per assistere alle NGAF 
in uno dei primi due giorni di svolgimento del torneo 2020. 
In alternativa, il Tesserato Gold potrà richiedere l’upgrade del proprio biglietto acquistato per 
assistere a una sessione degli IBI o delle NGAF, nei limiti delle disponibilità di posti. 
I tempi e le modalità di richiesta e di ritiro del biglietto o dell’upgrade da parte del Tesserato Gold 
saranno rinvenibili sul sito www.federtennis.it nella sezione dedicata al Tesserato Gold. 

 

• ricevere un accesso al Backstage Tour dell’edizione 2020 degli IBI. 
Il Tesserato Gold che sia in possesso di un biglietto per assistere agli IBI, potrà richiedere un 
accesso al Backstage Tour (visita guidata nelle aree riservate agli atleti, alle atlete e allo staff tecnico 
della manifestazione), nei limiti delle disponibilità di posti. 
I tempi e le modalità di richiesta e di ritiro del biglietto o dell’upgrade da parte del Tesserato Gold 
saranno rinvenibili sul sito www.federtennis.it nella sezione dedicata al Tesserato Gold. 
 

• ricevere n. 2 (due) inviti ai SuperTennis Awards. 
Il Tesserato Gold potrà richiedere n. 2 (due) inviti (uno per il Tesserato Gold e uno per un suo 
accompagnatore) per partecipare alla cerimonia di gala denominata SuperTennis Awards. 
I tempi e le modalità di richiesta degli inviti da parte del Tesserato Gold saranno rinvenibili sul 
sito www.federtennis.it nella sezione dedicata al Tesserato Gold. Gli inviti saranno concessi fino 
ad esaurimento dei posti disponibili. 
 

• ricevere un bonus Tennis Coin. 
Il Tesserato Gold, registrato sulla piattaforma MyFIT rinvenibile al sito www.federtennis.it, potrà 
usufruire di un bonus di 20.000 (ventimila) «Tennis Coin» che gli consentirà di accedere 
gratuitamente a contenuti esclusivi sulla Digital Platform della FIT. 
 

• visitare gli studi del canale televisivo SuperTennis TV. 
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Il Tesserato Gold potrà visitare gli studi televisivi del canale SuperTennis TV ed incontrare la 
redazione. Le visite potranno essere effettuate dal lunedì al mercoledì (ad eccezione dei mesi di 
maggio, agosto e novembre).  
I tempi e le modalità di richiesta degli inviti da parte del Tesserato Gold saranno rinvenibili sul 
sito www.federtennis.it nella sezione dedicata al Tesserato Gold. Gli inviti saranno concessi fino 
ad esaurimento dei posti disponibili. 

 
• partecipare ad un “Meet & Greet”. 

Il Tesserato Gold potrà richiedere la partecipazione ad un “Meet & Greet” (vale a dire un incontro 
di benvenuto) al Foro Italico con un campione italiano (attuale o del passato).  
Le date e gli orari di svolgimento, nonché il nome del campione italiano che prenderà parte al 
Meet & Greet saranno comunicati sul sito www.federtennis.it., nella sezione dedicata al Tesserato 
Gold. I tempi e le modalità di richiesta da parte del Tesserato Gold saranno rinvenibili sul sito 
www.federtennis.it nella sezione dedicata al Tesserato Gold. Gli inviti saranno concessi fino ad 
esaurimento dei posti disponibili. 

 

5. Le presenti Condizioni generali di utilizzo avranno validità dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 
2020. 

6. Qualunque modifica o integrazione che dovesse essere apportata alle presenti Condizioni generali da 
parte della FIT verrà portata a conoscenza del Tesserato Gold con un’adeguata comunicazione 
informativa, la quale verrà pubblicata sul sito www.federtennis.it. nella sezione dedicata al Tesserato Gold. 
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