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1) GIUSTIZIA SPORTIVA 

 

Provvedimenti degli Organi di Giustizia 

 

La Corte Federale di Appello con decisione n. 7/2020 del 17 dicembre 2020: 

 
ha disposto per il rigetto del ricorso ex art. 1.1.4, comma 5, del Regolamento Organico federale, depositato dal 

Sig. Roberto Pellegrini avverso il provvedimento di esclusione della candidatura a componente del Comitato 

Regionale Toscana. 

 

Il Giudice Sportivo Nazionale con provvedimenti del 15 dicembre 2020 

 
(con provvedimento 80/2020) ha condannato il tesserato Bellucci Mattia   al pagamento della sanzione 

pecuniaria di € 200.00 per violazione art. 2.12 RTS e art 1 RG; 

 

(con provvedimento n. 81/2020) ha condannato il tesserato Di Nocera Riccardo al pagamento della 

sanzione pecuniaria di € 200.00 per violazione art. 2.12 RTS  e art 1 RG; 

 

(con provvedimento n. 82/2020) ha condannato il tesserato Angrisani Luigi pagamento della sanzione 

pecuniaria di € 200.00 per violazione art. 2.13 RTS e art 1 RG. 

  

 

Il Giudice Sportivo Territoriale del Piemonte  

con provvedimento n. 8 del 16 novembre 2020 

FILIPPO TUCCI, tesserato ROYAL CLUB SSD, tessera n. 4382696139, è incorso nella violazione degli 

art. 1.3.2, 2.13 del R.T.S. nonché dell’art. 2.3 dello stesso Regolamento. 

Visti gli artt. 1 et 20 del R.G. dichiara FILIPPO TUCCI , responsabile dell’infrazione addebitategli e visti gli 

artt. 1,20  et 43 del Regolamento di Giustizia , infligge al medesimo la squalifica per giorni  quattordici e la 

sanzione pecuniaria di 130,00 € (centotrenta/00) da corrispondersi in misura integrale da corrispondersi in 

misura integrale entro il termine di trenta giorni ovvero, nella misura ridotta di € 65,00 (sessantacinque /00) 

nel termine di giorni quindici sempre decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento con 

l’avvertimento che, qualora il pagamento venga effettuato dopo la scadenza del secondo termine , la sanzione 

pecuniaria verrà gravata dello 0,50 % al mese o frazione di mese.   

Con provvedimento n. 9 del 16 novembre 2020 

FRANCESCA MASOTTI, tesserata CIRCOLO STAMPA SPORTING ASD tessera n. 999996608 è 

incorsa nella violazione degli art. 1.3.2 del R.T.S. nonché dell’art. 2.3 dello stesso Regolamento. 

Visti gli artt. 1 et 20 del R.G. dichiara FRANCESCA MASOTTI  , responsabile dell’infrazione addebitategli 

e visti gli artt. 1,20  et 43 del Regolamento di Giustizia , infligge al medesimo la squalifica per giorni  

quattordici e la sanzione pecuniaria di 130,00 € (centotrenta/00) da corrispondersi in misura integrale da 

corrispondersi in misura integrale entro il termine di trenta giorni ovvero, nella misura ridotta di € 65,00 

(sessantacinque /00) nel termine di giorni quindici sempre decorrenti dalla data di comunicazione del presente 

provvedimento con l’avvertimento che, qualora il pagamento venga effettuato dopo la scadenza del secondo 

termine , la sanzione pecuniaria verrà gravata dello 0,50 % al mese o frazione di mese.   
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2) REGOLAMENTI 

 
La Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 453 del 15 dicembre 2020 ha approvato i testi 

regolamentari “Gli Impianti per il Tennis, il Beach Tennis ed il Padel” e “Le procedure per 

l’omologazione degli impianti e dei materiali”, deliberati dal Consiglio Federale nelle riunioni del 5/6 

marzo e 28 novembre 2020:  

a) Gli Impianti per il Tennis, il Beach Tennis ed il Padel  

 

GLI IMPIANTI PER IL TENNIS, IL 

BEACH TENNIS ED IL PADEL  
   

INDICE 
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CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI IMPIANTI 

 

 

Premessa 

 

 
 In questo manuale sono illustrate le caratteristiche degli impianti relativi all’esercizio delle 

discipline sportive gestite dalla Federazione italiana tennis (FIT). 

 Per tutto quanto qui non previsto e per le tipologie di impianti non strettamente connessi al campo 

di gioco per il tennis, per il beach tennis, per il padel e per il tennis in carrozzina si fa esplicito 

riferimento alle “Norme C.O.N.I. per l’impiantistica sportiva”, approvate con deliberazione del 

Consiglio nazionale del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008, e loro successive modificazioni ed 

integrazioni. 

 

 Gli impianti sportivi, oltre alle indicazioni del presente Regolamento dovranno essere conformi: 

• alle norme di legge che sotto qualsiasi titolo regolano la loro progettazione, costruzione ed 

esercizio, con particolare riferimento a quelle riguardanti sicurezza, igiene, superamento delle 

barriere architettoniche, ecc.; 

• alle “Norme CONI per l’impiantistica sportiva”, per quanto non esplicitamente indicato dal 

presente manuale; 

• al regolamento “Principi informatori per lo sviluppo dell’impiantistica sportiva”, approvato dal 

Consiglio Nazionale del CONI il 30 ottobre 2012 n. 1476 e sue successive modificazioni ed 

integrazioni. 

 

 La rispondenza al presente manuale risulta vincolante per l'omologazione dell'impianto da parte 

della FIT. Eventuali deroghe possono essere accettate, a discrezione della FIT, solo in casi particolari 

circostanziati.  
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A) Caratteristiche degli impianti  
  

A1) Localizzazione 

 

 L'impianto deve essere adeguatamente inserito nel contesto ambientale ed integrato con le 

infrastrutture dei servizi esistenti nel territorio. 

 Nella scelta dell'area si deve tenere conto delle esigenze specifiche relative alla pratica sportiva 

(tipo ed estensione degli spazi sportivi, morfologia, orientamento, ecc.), delle esigenze connesse 

all'accessibilità e fruibilità da parte dei diversi utenti, compresi quelli diversamente abili (DA), e di 

quelle relative alla sicurezza nell'utilizzo (viabilità, aree richieste dalla normativa di sicurezza, aree 

di sosta, ecc.), nonché delle esigenze connesse ad aspetti gestionali (presenza di ambienti, stand, ecc.). 

 Nella scelta del terreno occorre valutare il costo degli scavi e dei riporti, che potrebbero gravare 

eccessivamente su quello generale dell'impianto 

 Gli impianti devono essere realizzati ed attrezzati in modo da consentirne l'uso da parte dei diversi 

utenti, tenendo conto delle relative esigenze, in adeguate condizioni di benessere, igiene e sicurezza.  

  

A2) Fruibilità da parte degli utenti DA 

 

 Gli impianti sportivi devono essere realizzati ed attrezzati in modo da poter essere fruibili da parte 

degli utenti DA; per il tennis in carrozzina e le manifestazioni sportive di interesse del Comitato 

italiano paralimpico, l’accessibilità e la fruibilità degli impianti devono essere assicurate con le 

modalità previste dal Comitato stesso.  

 

A3) Recinzione esterna dell'area  

 

 Se previsto dalle leggi vigenti, l'intera area destinata all'impianto deve essere recintata; in ogni 

caso è opportuno, per ragioni di salvaguardia e controllo, realizzare un'efficace recinzione delle aree 

(orientativamente con altezza non inferiore a m 2,50), con soluzioni integrate con l'ambiente 

circostante.  
  

A4) Aree di sosta  

 

 L'impianto sportivo deve essere dotato di idonee aree da destinare a parcheggio dei mezzi di 

trasporto dei diversi utenti, come previsto dalle disposizioni di legge e dai regolamenti comunali, 

tenendo conto dell’importanza, della destinazione e delle modalità di uso dell'impianto sportivo, oltre 

che delle abitudini locali. 

 Per gli utenti DA devono essere previste aree di parcheggio riservate, conformi alle vigenti norme 

di legge, da realizzare in prossimità degli ingressi/uscite dell’impianto. 

 In carenza di altre indicazioni deve essere previsto, nel parcheggio per gli spettatori ed in quello 

per gli atleti, almeno un posto auto per utenti DA ogni 50 posti per autovetture o frazione. 

 Per tutti i collegamenti tra tali aree di parcheggio e gli accessi alle diverse zone dell'impianto 

sportivo deve essere previsto il superamento delle barriere architettoniche.  
  

A5) Spazi per le attività sportive  

 

 Gli spazi per le attività sportive, sia all'aperto sia al chiuso, devono consentire lo svolgimento 

della pratica sportiva in condizioni di sicurezza, tenendo conto delle esigenze connesse ai diversi 

livelli di pratica sportiva. 

 L'ubicazione rispetto ai servizi (spogliatoi ed annessi) deve consentire un facile uso da parte degli 

atleti e l'indipendenza dei percorsi per atleti da quelli del pubblico eventualmente presente. 

 Devono inoltre essere correlati ai servizi di supporto in modo da permetterne un agevole utilizzo, 

evitando collegamenti lunghi, tortuosi o con dislivelli. 

 Per i manti in terra stabilizzata, in erba o sintetici, devono essere realizzati idonei sistemi di 



9 
 

drenaggio per lo smaltimento delle acque, da dimensionare sulla base delle precipitazioni locali, 

nonché un impianto di irrigazione adeguato al tipo di pavimentazione ed alle condizioni climatiche; 

deve, pertanto, essere verificata e assicurata la disponibilità di acqua in quantitativo sufficiente e di 

caratteristiche fisico chimiche e biologiche compatibili. 

 I campi devono essere recintati e, ove possibile, protetti contro i venti dominanti, 

preferibilmente mediante siepi ed alberature, affinché durante il gioco non danneggino o favoriscano 

troppo uno dei due giocatori, creando difficoltà o differenza di gioco  da un lato o dall'altro. Perciò è 

preferibile che il vento prenda di traverso il campo. 

 Se possibile, è bene non costruire i campi a ridosso di alberi o di siepi alte, anche se danno 

allegria ed ombra piacevoli, chiazzano il campo di luci e di ombre, rendendo meno agevole la 

visibilità della palla. Si consiglia pertanto di non piantare alberi proprio sui limiti del campo da gioco. 

Infine è buona norma sopraelevare di qualche decina di centimetri i campi al fine di evitare 

che per un improvviso acquazzone essi vengano ad essere completamente allagati a causa del difficile 

deflusso all'esterno dell'acqua meteorica. Questo permette inoltre un più agevole smaltimento e 

convogliamento di essa nonché delle acque di irrigazione ed evita che sul campo possano esserci 

ghiaia, foglie o altro, provenienti dai terreni circostanti e dai vialetti di accesso. 
  

A6) Recinzione degli spazi di attività – protezioni  

 

Per evitare interferenze con l'attività sportiva e possibili pericoli, gli spazi di attività, 

comprensivi delle fasce di rispetto, devono possibilmente risultare inaccessibili agli spettatori. 

In ogni caso, per ragioni di sicurezza, devono essere previsti adeguati dispositivi, anche 

mobili, ovvero idonei accorgimenti gestionali, per evitare interferenze tra gli utenti sportivi e gli altri 

utenti dell'impianto. 

Se previsto dai regolamenti internazionali, ovvero qualora se ne ravvisi l'opportunità per 

ragioni di salvaguardia dell'incolumità, devono essere previste idonee barriere o altri accorgimenti 

equivalenti, per proteggere gli spettatori dagli attrezzi sportivi utilizzati dagli atleti e per proteggere 

gli atleti dall'eventuale lancio di oggetti da parte degli spettatori. 

Le delimitazioni e le protezioni possono essere realizzate in qualsiasi materiale purché di 

adeguata resistenza; la loro altezza dipende dalla natura e dalla destinazione degli spazi da delimitare 

e di quelli ad essi limitrofi, nonché dalla loro posizione e dal compito affidatogli.  L’altezza minima 

di delimitazioni e protezioni può pertanto variare a seconda dei casi e delle necessità ed è di volta in 

volta valutata dal Coordinatore Responsabile della sicurezza dell’impianto sportivo e dell’evento 

sportivo da ospitare nell’impianto.  

 

A7) Orientamento degli spazi di attività all'aperto  

 

L'orientamento dei campi all'aperto deve rispondere alle prescrizioni della FIT o 

dell’International tennis federation (ITF); poiché il gioco avviene principalmente durante le ore 

pomeridiane, è preferibile l’orientamento sull’asse Nord-Sud, cosicché i raggi del sole, in direzione 

trasversale rispetto al campo, non provochino l’abbagliamento dei giocatori, soprattutto durante 

l’esecuzione della battuta e nella ripresa di palle alte. 

In realtà, il gioco avviene in ogni ora del giorno, anzi nei giorni festivi per lo più la fruizione 

dei campi è maggiore nelle ore del mattino; pertanto, se lo spazio e le caratteristiche dell’area lo 

consentono, sarebbe opportuno prevedere la costruzione di campi con diverso orientamento. 

Si tenga inoltre presente che, in un campo con gradinate, gli spettatori tendono a disporsi sul 

lato lungo; nel caso di un rigido orientamento nord-sud, solo un lato del campo sarebbe ben sfruttabile 

dagli spettatori, mentre l’altro sarebbe troppo assolato. 
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Tuttavia, in mancanza di altre indicazioni o limitazioni derivanti dalla conformazione 

dell’area di intervento, ovvero ancora per particolari tipi di attività o modalità di utilizzazione, 

l’orientamento preferibile per l'asse principale di svolgimento dell'attività sportiva è nella direzione 

Nord-Sud, con una tolleranza di 15° verso Est o Ovest. 

 

A8) Disposizione degli spazi di attività  

 

Nel progettare un impianto per il tennis, sono necessari alcuni accorgimenti per la disposizione 

di più campi di gioco, evitando molti campi situati uno accanto all’altro, cioè “in serie”, senza alcuna 

soluzione di continuità, come vialetti di accesso, siepi schermanti e protettive, piccole tribune, ecc. 

Infatti tale disposizione provoca perdita di concentrazione dei giocatori, disturbati su uno od 

entrambi i lati dal gioco nei campi adiacenti, la necessità di entrare in campo tramite la rete di testa 

della recinzione e l’impossibilità di trovare spazio anche per pochi spettatori. 

È preferibile limitare a solo due campi questa modalità di disposizione, se necessaria, così da 

permettere l’accesso e la collocazione di posti per gli spettatori dai lati lunghi. 

Nelle scuole di tennis la disposizione in serie è invece desiderabile per ottenere un maggior 

controllo centralizzato da parte dell'istruttore e anche perché riesce possibile unire le reti di gioco una 

all'altra per le lezioni collettive. 

I vialetti degli accessi confluiscono poi in un viale più ampio, parallelo ai campi, per il 

deflusso degli spettatori e degli altri presenti. 

Il campo normalmente denominato “centrale”, destinato alle gare più importanti, è invece 

isolato e contornato da gradinate su tutti i lati, ove possibile, con disposizione a livello del terreno sui 

lati lunghi e sopraelevate di un paio di metri su quelli corti, per evitare che gli spettatori siano colpiti 

dalle palle che fuoriescono dal campo.  

  

A9) Segnature dei campi  

 

La superficie del campo di gioco è divisa in due parti: l'area di gioco propriamente detta e le 

zone esterne all'area di gioco. Le linee di gioco fanno parte integrante della superficie di gioco. 

Le segnature devono rispettare le prescrizioni riportate nelle Regole di gioco del tennis, del 

beach tennis e del padel; nel caso di spazi polivalenti devono essere adottate segnature di diversa 

colorazione onde consentire una facile individuazione dei differenti campi, ferma rimanendo la 

necessità che la segnatura del tennis sia posta sopra le altre, cosicché le righe non siano interrotte. 

La squadratura deve essere perfetta. 
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A10) Condizioni planimetriche 

 

A.10.a) Pendenze  

 

È vivamente raccomandato realizzare le superfici di gioco con pendenze longitudinali o 

trasversali che non superino lo 0,5 % per le superfici permeabili e lo 0,8 % per le superfici 

impermeabili. 

 Tali pendenze possono essere realizzate:  

- con doppie pendenze con il colmo in mezzeria, sulla linea perpendicolare alla rete di centrocampo; 

- con unica pendenza massima dello 0,5%, secondo il lato minore del campo. 
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A.10.b) Planarità  

  

È necessario misurare le elevazioni e gli abbassamenti di terreno rispetto al piano 

stabilito, per verificare che le condizioni seguenti siano simultaneamente rispettate:  

- la planarità della superficie di gioco sarà tale che gli avvallamenti misurati sotto una barra della 

lunghezza di m 2 (appoggiata sulla superficie) dovranno essere inferiori o uguali a mm 3; 

- non dovranno mai esserci, sulla superficie di gioco, dei dislivelli tra sezioni contigue superiori a 

mm 2.  

 

A11) Colore  

 

Ad eccezione del bianco, nessun colore è imposto per le superfici dei campi, né per gli 

accessori, ad eccezione della recinzione di fondo (reti o telo) che deve essere di colore verde opaco. 

Tuttavia è consigliato scegliere colori che permettano di assicurare una buona visibilità della palla, 

sapendo che la superficie di gioco deve essere di un colore unico e che le zone esterne al campo di 

gioco possono essere di un altro colore. 

Il bianco è il colore delle linee di gioco adoperato per i campi omologati e per manifestazioni 

omologate dalla FIT. Se pannelli o qualsiasi altro materiale vengono posti al fondo del campo, non 

devono contenere né bianco né giallo. Un colore chiaro è permesso solo se non infastidisce i giocatori. 

 

A12) Illuminazione  

 

Per quanto riguarda i criteri di illuminazione dei campi da tennis e la loro classificazione, fare 

riferimento alla “Guida all'installazione di impianti di illuminazione artificiale per campi da tennis" 

redatta dalla ITF.  
  

A13) Dotazioni  

 

Per rendere gli impianti idonei all'uso cui sono destinati sono necessari, oltre allo spazio di 

attività sportiva opportunamente attrezzato, idonei servizi correlati al tipo ed al livello di pratica 

sportiva previsto, nonché alla destinazione specifica dell'impianto. 

Pertanto, in relazione alle caratteristiche dell'impianto ed alle modalità di uso e gestione, 

possono essere necessari od opportuni tutti o parte degli spazi indicati precedentemente. 

Per particolari attività o manifestazioni sportive, secondo le esigenze e le indicazioni della 

F.I.T. o dell’ITF, le dotazioni di cui sopra possono in parte essere sostituite da strutture provvisorie.  

 

A14) Impianti al chiuso  

 

 Le pareti devono essere realizzate con materiali resistenti e facilmente pulibili, prive di 

sporgenze per un'altezza non inferiore a m 2,50 dal pavimento; eventuali sporgenze non eliminabili 

devono essere ben segnalate e protette contro gli urti fino a terra, così come protette e facilmente 

individuabili devono essere eventuali attrezzature sportive presenti nella sala, ma non utilizzate. 

Eventuali gradini devono essere ben segnalati da colore contrastante. 

 Le vetrate, gli specchi, le parti degli impianti tecnici, gli eventuali elementi mobili di 

controsoffitti o simili, devono essere in grado di resistere, per loro caratteristiche costruttive e di 

fissaggio o mediante idonee protezioni, agli urti. Se situati a meno di m. 2,50 dal pavimento, devono 

essere adeguatamente protetti anche contro gli urti accidentali da parte degli utenti, in modo da non 

arrecare loro danno.  

 Eventuali spigoli devono essere protetti per tutta l’altezza con profili arrotondati. Le vetrate 

in caso di rottura non devono produrre frammenti pericolosi; inoltre, se situate a meno di m 2,50 dal 

pavimento, devono essere dotate di vetri antisfondamento o di adeguate protezioni.  

 

A.14.a) Altezze libere  



13 
 

 

 L'altezza minima, libera da qualsiasi ostacolo, in corrispondenza dello spazio di attività, fasce 

di rispetto comprese, deve consentire l'agevole svolgimento della pratica sportiva ai livelli previsti: 

 

tipo di impianto Coppa Davis e simili Gare inter.li Gare nazionali 

Tennis – sul centro rete specifici regolamenti m 10 m 9 

Tennis – sulle linee laterali specifici regolamenti m 7,50  m 7 

Tennis – sugli angoli del campo specifici regolamenti m 5  m 4 

Tennis – a m 4,5 dalla linea di fondo specifici regolamenti m 2,50 m 2,50 

Beach tennis m 6 m 6 m 6 

Padel m 6 m 6 m 6 

 

A.14.b) Illuminazione naturale degli spazi di attività al chiuso  

 

 In linea generale è preferibile l'uso dell'illuminazione naturale, comunque evitando le superfici 

finestrate normali all'asse longitudinale degli spazi di attività ed ogni possibile abbagliamento dei 

giocatori per l'incidenza diretta dei raggi solari.  

 

A.14.c) Illuminazione artificiale  

 

 Gli impianti di illuminazione artificiale devono essere realizzati in modo da evitare fenomeni 

di abbagliamento per i praticanti e gli spettatori.  

 A tal fine per le sorgenti di illuminazione, l'indice di abbagliamento deve rientrare nei limiti 

indicati dalla norma UNI EN 12193; nel caso in cui non venga effettuata la verifica del suddetto 

indice, le sorgenti di illuminazione non devono risultare visibili, all'interno dello spazio di attività, 

sotto un angolo inferiore a 20° rispetto all'orizzontale, considerando il punto di visione posto 

convenzionalmente ad un'altezza di m 1,50 dal piano di gioco. 

 Ai fini del contenimento dei consumi e per evitare l'inquinamento luminoso, le caratteristiche 

e l'orientamento degli apparecchi di illuminazione delle aree esterne devono ridurre al minimo la 

dispersione del flusso luminoso. 

 Per l’illuminamento degli impianti all'aperto ed al coperto, devono adottarsi i valori indicati 

nella tabella seguente, utilizzabili anche in mancanza di indicazioni specifiche. 

 

Spazi - impianti 
Livello di 

attività (a) 

All’aperto (b) Al coperto (b) 

Illumina- 

mento medio 

(lux) 

Ill.min./ 

ill.medio 

Illumina- 

mento medio 

(lux) 

Ill.min./ 

ill.medio 

Beach tennis 

3 500 0,7 750 0,7 

2 300 0,7 500 0,7 

1 200 0,6 300 0,5 

Paddle 

3 500 0,7 750 0,7 

2 300 0,7 500 0,7 

1 200 0,6 300 0,5 

Tennis 

3 1000 0,7 1000 0,7 

2 400 0,7 400 0,7 

1 300 0,6 300 0,5 
Legenda 

(a) Livelli di attività: 

1. Attività non agonistiche o agonistiche locali 

2. Attività agonistiche di vertice (Tornei di prima categoria e Campionato degli affiliati – divisioni   

nazionali di serie A1, maschile e femminile) 

3. Attività agonistiche con riprese televisive a livello nazionale o internazionale 

 (b) L’illuminamento, salva diversa specifica, si intende sul piano orizzontale, considerando convenzionalmente 

il punto di visione ad un'altezza di m 1,50 dal piano di gioco.  
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A.14.d) Illuminazione di sicurezza  

  

 Salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti, negli impianti sportivi al chiuso ed 

in quelli all'aperto illuminati artificialmente, per lo spazio di attività deve essere realizzato un 

impianto di illuminazione di sicurezza in grado di entrare in funzione automaticamente ed 

istantaneamente in caso di interruzione dell'energia di rete, garantendo almeno i livelli previsti dalla 

norma UNI EN 12193 per le durate ivi specificate. 

 In ogni caso, salvi maggiori dimensionamenti necessari per assicurare la graduale sospensione 

dell'attività sportiva in condizioni di sicurezza, il livello di illuminamento di sicurezza deve essere 

almeno pari al 10% di quello previsto nelle condizioni normali per una durata non inferiore a 90 

secondi. 

  Per gli altri ambienti deve essere previsto un impianto di illuminazione di sicurezza conforme 

alle norme vigenti e comunque tale da assicurare un livello minimo di illuminamento, ad un metro di 

altezza dal piano di calpestio, non inferiore a 5 lux per la durata di 60 minuti.  

 

 

A.14.e) Ventilazione  

 

 Per tutti gli spazi al chiuso deve essere previsto un adeguato ricambio dell'aria onde consentire 

idonee condizioni igieniche e di comfort per gli utenti.  

 Dette condizioni possono essere assicurate con: aperture dirette verso l'esterno nelle pareti o 

nei soffitti (ventilazione naturale); sistemi di convogliamento, distribuzione ed estrazione dell'aria 

(ventilazione artificiale); sistemi misti.  

 Per i sistemi di ventilazione artificiale o mista devono essere previsti idonei accorgimenti per 

evitare che l'aria immessa possa causare fastidi agli utenti o interferenze con l'attività sportiva, 

compreso il movimento degli attrezzi. 

 Nella tabella seguente sono riportati i valori per i ricambi orari (estrazione dei volumi d’aria) 

dei diversi ambienti.  

 

A.14.f) Caratteristiche ambientali 

 
  

Tipologia 
Temperatura 

dell’aria 
°C 

Umidità 

relativa 
% 

Illumin. 
medio 

lux 

Ricambi dell’aria 
volumi amb./ora 

Velocità 
massima 

dell’aria m/sec 
(1) 

Livello 
massimo di rumore 

in ambiente dBA 
(2) 

Ambienti 

 

 

 

 
Sale al 

chiuso 

16-20 50 (3) (4) 0,15 40 sala di attività 
20-22 50 (3) (4) 0,15 40 sale per preatletismo 

18-22 (5) 50-70 200-150 5 0,15 40-50 spogliatoi 
22 (6) 60 80 8 0,15 40 docce 

22 50 80 5-8 0,15 40 servizi igienici 
20 50 20 2,5 0,15 40 primo soccorso – uffici 
20 50 20 1,5 0,20 40 atrio 
20 50 20 1 0,25 50 magazzini 
16 50 100 0,5-1 0,20 40 ambienti vari 

Servizi per 
impianti 
all’aperto 

20-22
 

50 200 3 0,15 40 sale per preatletismo 

18-22 
(5) 50 150 3 0,15 40 spogliatoi 

22 (6) 70 80 8 0,15 50 docce 
20

 
60 80 5-8 0,15 40 servizi igienici 

20
 

50 200 2,5 0,15 40 primo soccorso 
20

 
50 300 1,5 0,15 40 uffici 

18-20
 

50 200 1,5 0,20 40 atrio 
16

 
50 100 0,5-1 0,25 40 magazzini 

18-20
 

50 150 0,5 0,20 40 ambienti vari 
Note: 

1. I valori si riferiscono al caso di ventilazione artificiale. Per la sala di attività si intendono validi per tutto il volume 

interessato al gioco (attrezzi compresi); per gli altri ambienti fino ad una distanza minima di m 2 dalle persone. 

2. Il livello di rumore è quello prodotto dalle apparecchiature e impianti tecnici installati nei vani. 
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3. Per i valori dell’illuminamento dello spazio di attività fare riferimento alla Tabella del comma 19. 

4. Almeno 20 m3/ora/persona al massimo affollamento per la zona del pubblico; 30 m3/ora/persona al massimo 

affollamento per quella degli atleti. 

5. La temperatura dell’aria negli spogliatoi è opportuno sia superiore di 2 - 4 °C a quella della sala di attività. 

6. La temperatura dell’acqua delle docce, all’erogazione, non deve essere inferiore a 37°C e non superiore a 40°C, se 

premiscelata; la temperatura dell’acqua calda miscelabile non deve superare i 48°C. 

 

 

 

A.14.g) Regolazione della temperatura e dell'umidità relativa  

 

 In relazione al tipo, alla destinazione ed alle modalità di utilizzazione dell'impianto sportivo, 

tenendo conto delle condizioni climatiche locali, deve essere previsto il mantenimento nei vani al 

chiuso di idonee condizioni di comfort per lo svolgimento della pratica sportiva e delle altre attività.  

 Per gli spazi di attività, tenendo conto delle considerevoli volumetrie generalmente necessarie, 

il sistema adottato deve consentire una sufficiente uniformità delle temperature, evitando fenomeni 

di ristagno e stratificazione dell'aria. 

 Negli ambienti con sviluppo di vapore (vano docce, zone soggette a notevole affollamento, 

ecc.), devono essere previsti sistemi per la limitazione dell'umidità relativa. 

 I valori consigliati per la temperatura e l'umidità relativa riportati nella Tabella di cui al punto 

A.14.f, precedente devono in ogni caso rispettare le prescrizioni di legge relative al contenimento dei 

consumi energetici. 

 

A15) Dotazione di attrezzature ed attrezzi per la pratica sportiva  

 

 Gli spazi di attività devono essere dotati delle attrezzature fisse, amovibili e mobili nonché 

degli attrezzi sportivi necessari allo svolgimento della pratica sportiva secondo il livello e la categoria 

di utenti previsti; tali attrezzature ed attrezzi, come pure i sistemi di ancoraggio permanente o 

temporaneo, devono essere conformi alle indicazioni della FIT.  

 In relazione alle modalità di utilizzazione ed al livello di pratica devono essere previste le 

attrezzature per la segnalazione dei punteggi (tabelloni o simili.). 

 Per le caratteristiche delle attrezzature non espressamente indicate dai regolamenti federali si 

deve far riferimento alle normative europee specifiche (UNI EN, ISO).  

 Tutti gli ancoraggi, i fermi, le ritenute e simili, di attrezzi ed attrezzature devono essere 

realizzati in modo da non costituire pericolo per gli utenti ed in grado di sopportare le sollecitazioni 

statiche e dinamiche conseguenti alle condizioni di uso normale o accidentale, tenendo conto di un 

idoneo coefficiente di sicurezza da applicare ai carichi di esercizio che, salvo diverso giustificato 

criterio di verifica o di documentazione sperimentale, deve risultare non inferiore a 3.  

 

A16) Conduzione e manutenzione  

 

 Le operazioni di conduzione (per approntamento dei campi, per pulizia, per controlli, ecc.) e 

di manutenzione ordinaria devono risultare facilmente eseguibili, con tempi di esecuzione contenuti 

e limitato impiego di personale.  

 A tal fine, i percorsi tra gli spazi di attività ed i magazzini delle attrezzature devono essere il 

più possibile brevi e privi di dislivelli; inoltre, ove previsto, deve essere possibile l'accesso diretto 

allo spazio di attività dei mezzi per l'allestimento e la manutenzione.  
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A17) Affollamento degli spazi di attività  

 

 Ai fini del dimensionamento delle vie d'esodo, l'affollamento massimo previsto nello spazio 

di attività deve essere stabilito tenendo conto del tipo e del livello di attività sportiva praticato, 

computando il numero di utenti contemporaneamente presenti.  

 Nell'individuazione delle vie d'esodo deve tenersi conto dei tempi di deflusso dagli spazi 

anche da parte degli utenti DA e, ove necessario, devono individuarsi luoghi sicuri in conformità della 

vigente normativa.  

 Salve specifiche indicazioni delle norme di legge, deve farsi riferimento ad un utente ogni 4 

m2 di superficie per tutti gli impianti al chiuso, considerando la superficie dello spazio di attività.  

 

A18) Servizi di supporto per l'attività sportiva  

 

 Si definiscono spazi per i servizi di supporto i seguenti spazi, che devono essere conformi alle 

Norme CONI: 

a) spogliatoi per gli atleti con i propri servizi igienici e docce; 

b) spogliatoi per gli addetti all’attività, (giudici arbitri, istruttori) con i propri servizi igienici e docce; 

c) idonei sistemi di custodia degli abiti (armadietti, depositi abiti e simili); 

d) locale primo soccorso atleti; 

e) locali per i controlli antidoping, con agevole accesso dallo spazio attività e dall’esterno 

dell’impianto, conformi alle norme vigenti; 

f) uffici amministrativi, atri e disimpegni; 

g) locali per l’organizzazione ed il controllo; 

h) deposito attrezzi; 

i) locali tecnici; 

 

 A18.a) Caratteristiche  

 

 L'altezza dei vani di servizio deve essere conforme alle normative edilizie locali. 

 Le pavimentazioni devono essere di tipo non sdrucciolevole nelle condizioni d'uso previste, 

con caratteristiche dei materiali impiegati tali da consentire la facile pulizia di tutte le superfici, 

evitando l'accumulo della polvere, ed i rivestimenti devono risultare facilmente pulibili e igienizzabili 

con le sostanze in comune commercio. 

 I serramenti devono risultare facilmente pulibili e quelli vetrati devono essere muniti di vetri 

di sicurezza; l’apertura delle porte dei servizi igienici, e preferibilmente degli altri ambienti di 

servizio, deve essere nella direzione di uscita. 

 Le diverse parti degli impianti tecnici e le apparecchiature soggette a periodici interventi di 

manutenzione e controllo devono risultare facilmente accessibili, ma anche protette da manomissioni. 

 Per le caratteristiche ambientali sono adottati i valori riportati nella Tabella del punto A.14.f. 

 

 

A.18.b) Spogliatoi per atleti  

 

 I vani di spogliatoio, previsti in almeno due ambienti separati per sesso e possibilmente per 

fasce di età, devono essere protetti contro l'introspezione ed il numero deve essere commisurato al 

numero di utenti contemporanei, tenendo conto delle modalità di avvicendamento e del tipo di pratica 

sportiva.  

 Devono avere preferibilmente accesso da un atrio (con funzioni di ingresso dall’esterno 

dell’impianto) ed essere collegati alla sala di attività mediante corridoi e disimpegni privi di barriere 

architettoniche. 

 Il numero complessivo di posti spogliatoio deve essere almeno pari al numero massimo di 

utenti contemporanei dello spazio di attività, prevedendo 20-30 posti di spogliatoio per piccoli campi 

polivalenti. 
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 Il dimensionamento dei vani spogliatoio (spogliatoi in locale comune) deve essere effettuato 

considerando una superficie per posto spogliatoio non inferiore a m2 1,60, comprensiva degli spazi 

di passaggio e dell'ingombro di eventuali appendiabiti o armadietti.  

 Gli spogliatoi devono risultare accessibili e fruibili dagli utenti DA; a tal fine le porte di 

accesso devono avere luce netta non inferiore a m 0,90; eventuali corridoi, disimpegni o passaggi 

devono consentire il transito ed ove necessario la rotazione della sedia a ruote, secondo la normativa 

vigente.  

 Negli spogliatoi deve essere prevista la possibilità di usare una panca della lunghezza di m 

0,80 e profondità di circa m 0,50 con uno spazio laterale libero di m 0,80 per la sosta della sedia a 

ruote.  

 Da ogni locale spogliatoio si deve liberamente accedere ai servizi igienici e alle docce; negli 

spogliatoi, o nelle loro immediate vicinanze, deve essere prevista una fontanella di acqua potabile. 

 Gli arredi degli spogliatoi devono essere funzionali, resistenti e realizzati con materiali 

durevoli, facilmente lavabili e sterilizzabili.  

 Il numero degli armadietti a rotazione, oltre a quelli di uso personale eventualmente presenti, 

deve essere non inferiore al numero massimo delle presenze contemporanee nell’impianto; sono da 

preferire armadietti ben areati, resistenti e realizzati con materiali durevoli facilmente lavabili e 

sterilizzabili. 

 Ove richiesti spogliatoi separati per tecnici ed ufficiali di gara, devono avere caratteristiche 

analoghe a quelle sopra indicate per gli altri spogliatoi. 
  

A.18.c) Ambienti medici  
 

1 – Locale di primo soccorso per la zona di attività sportiva 

 

 Il locale di primo soccorso, ove richiesto e previsto, deve essere ubicato preferibilmente lungo 

le vie di accesso agli spogliatoi degli atleti e comunque in modo da avere un agevole accesso sia dallo 

spazio di attività sia dall'esterno dell'impianto.  

 Il collegamento tra il primo soccorso e la viabilità esterna deve risultare agevole e senza 

interferenze con le vie d'esodo degli eventuali spettatori presenti.  

 Le dimensioni degli accessi e dei percorsi devono essere tali da consentire l'agevole passaggio 

di una barella; le dimensioni del locale devono consentire lo svolgimento delle operazioni di primo 

soccorso, con una superficie netta non inferiore a m2 9,00, al netto dei servizi, con almeno un lato di 

dimensione non inferiore a m 2.50.  

 Il locale deve essere dotato di proprio WC accessibile e fruibile dagli utenti DA, con anti WC 

dotato di lavabo.  

 

2 – Ambienti per i controlli antidoping 

 

 In relazione alle caratteristiche ed importanza dell’impianto devono essere previsti uno o più 

ambienti destinati esclusivamente agli accertamenti anti-doping, conformi alla normativa vigente ed, 

in particolare, rispondenti al DM 30 dicembre 2004, articolo 2, comma 2, al DM 4 gennaio 2006, alle 

prescrizioni della World Anti-Doping Agency (WADA) ed alle indicazioni del CONI-NADO e della 

FIT.   
 Nel caso di mancanza di ambienti adeguati ed in occasione di eventi sportivi che richiedano 

tali controlli, possono essere previste unità antidoping temporanee, in strutture provvisorie o mobili, 

rispondenti alla normativa vigente, direttamente accessibili senza interferenze dall’area destinata agli 

atleti.  

 

3 – Locale per visite mediche 

 

 In funzione dell'importanza e delle caratteristiche dell'impianto, può essere previsto un locale 

per le visite mediche, facilmente accessibile dall'ingresso.  

 Il locale deve disporre di proprio WC accessibile e fruibile dagli utenti DA, con anti WC 

dotato di lavabo.  
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 Il locale per le visite mediche può coincidere con il primo soccorso ove siano garantite le 

condizioni di accessibilità per questo indicate. 
  

A.18.d) Defibrillatore 
 

 L’impianto deve essere dotato di defibrillatore semiautomatico (DAE) od a tecnologia più 

avanzata…. 

 

A19) Deposito di attrezzi, di materiali vari e di attrezzature, locali per pulizie  

 

 Il deposito di attrezzi, eventualmente suddiviso in più unità, deve essere ubicato in modo da 

avere accesso diretto, o per lo meno agevole, sia dallo spazio di attività sia dall'esterno dell'impianto.  

 La superficie dei vani deve essere adeguata all’attività prevista nell'impianto e tale da 

consentire il ricovero delle attrezzature mobili; indicativamente si consigliano dimensionamenti non 

inferiori a m2 15 per impianti polivalenti e simili. 

 Le porte di accesso e gli eventuali percorsi devono essere dimensionati in modo da consentire 

il passaggio delle attrezzature senza difficoltà; la superficie e le dimensioni devono essere correlati ai 

tipi e livelli di pratica sportiva previsti nell'impianto ed alla polivalenza d'uso, con particolare 

riferimento alle attrezzature.  

 In relazione all'importanza dell'impianto, può essere previsto l'accesso al deposito di attrezzi 

anche con mezzi meccanici. 

 Per la manutenzione dei campi e delle zone verdi in genere, devono essere previsti idonei 

magazzini per il ricovero di macchinari, attrezzi e materiali vari, le cui dimensioni sono commisurate 

all’ingombro dei materiali e delle attrezzature previste, nel rispetto delle norme di sicurezza; devono 

consentire l'immagazzinamento delle attrezzature mobili, comprese le eventuali pavimentazioni 

mobili.  

 Si consiglia una superficie non inferiore ad 1/25 di quella dello spazio di attività sportiva 

servito, con eventuale suddivisione in più unità. 

 Un locale di idonee dimensioni, destinato alle pulizie, ove previsto, deve avere dotazione di 

acqua corrente, con buttatoio e lavabo. 
  

A20) Spogliatoi per addetti  
 

 Tali spogliatoi, ove previsti in relazione al tipo ed importanza dell'impianto, devono essere 

dimensionati in base al numero di addetti (per le operazioni di approntamento dei campi, pulizia, 

conduzione degli impianti tecnici, ecc.).  

 Di massima detti spogliatoi, accessibili anche agli utenti DA, hanno caratteristiche 

dimensionali e di dotazione analoghe a quelle degli spogliatoi per giudici di gara/istruttori. 
  

A21) Servizi igienici  
 

 Ogni locale WC deve avere accesso da un locale di disimpegno (anti WC), eventualmente a 

servizio di più vani WC, nel quale possono essere installati gli orinatoi, per i servizi degli uomini, ed 

almeno un lavabo.  

 Il numero complessivo dei lavabi deve essere almeno pari a quello dei WC; anziché lavabi 

singoli potranno essere utilizzati lavabi a canale con numero di erogazioni almeno pari a quello prima 

indicato per i lavabi singoli.  

 L'anti WC, nel caso in cui non siano previsti orinatoi, può essere utilizzato anche come locale 

filtro o disimpegno del locale docce; per spogliatoi con meno di 5 utenti, l'anti WC, comunque 

consigliato, può non essere realizzato. 

 Per gli spogliatoi atleti deve prevedersi almeno un WC ogni 16 posti spogliatoio 

(approssimando il calcolo per eccesso), con dotazione minima di un WC.  

 I servizi igienici devono avere una dimensione minima di m 0,90 x 1,20 con porta apribile 

verso l'esterno, o scorrevole; quelli per utenti DA devono avere dimensioni minime di m 1,50 x 1,50 

con porta di accesso apribile verso l'esterno, o scorrevole.  
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 Nel caso in cui il lavandino sia previsto all'interno del locale WC, la dimensione minima è di 

m 1,80 x 1,80.  

 Almeno un servizio igienico per gli spogliatoi degli uomini ed uno per quello delle donne 

devono essere fruibili da parte degli utenti DA; è sconsigliata la realizzazione di servizi per utenti DA 

con presenza contemporanea di WC e doccia.  
 

A22) Docce e asciugacapelli  
 

 Le docce devono essere realizzate in specifico locale, al quale si deve accedere, 

preferibilmente, tramite locale filtro, eventualmente in comune con il locale filtro dei servizi igienici.  

 Deve essere previsto almeno un posto doccia ogni 4 posti spogliatoio (approssimando il 

calcolo per eccesso), con dotazione minima di due docce. Sono preferibili docce a pavimento in locale 

comune, senza divisori fissi onde consentire un agevole uso anche da parte degli utenti DA.  

 Ogni doccia deve avere una dimensione minima (posto doccia) di m 0,90 x 0,90 con antistante 

spazio di passaggio della larghezza minima di m 0,80 (preferibilmente m 0,90), eventualmente in 

comune con altri posti doccia.  

 In ogni locale doccia almeno un posto doccia deve essere fruibile da parte degli utenti DA; a 

tal fine la doccia deve avere uno spazio adiacente per la sosta della sedia a ruote; tale spazio, delle 

stesse dimensioni, può coincidere con un posto doccia, ove non siano realizzati separatori fissi.  

 Il posto doccia per gli utenti DA deve essere dotato di sedile ribaltabile lungo m 0,80 e 

profondo circa m 0,50 e di accessori conformi alla normativa vigente. 

 Gli asciuga capelli sono posti negli spogliatoi o nei vani di disimpegno, in numero adeguato 

a quello delle docce; per la loro installazione deve tenersi conto dell'età degli utenti e della fruibilità 

da parte degli utenti DA.  

 

A23) Spazi per il pubblico  

 

 Le zone destinate agli spettatori devono rispondere alla vigente normativa di sicurezza (D.M. 

18 marzo 1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” e 

successive modificazioni ed integrazioni) e le caratteristiche costruttive e distributive devono 

consentire l'agevole movimentazione del pubblico, compresi gli utenti DA, nonché una confortevole 

visione dello spettacolo sportivo.  

  

A24) Delimitazione degli spazi destinati all'attività sportiva  

 

 Durante le manifestazioni gli spazi destinati all'attività sportiva, gli spogliatoi ed i relativi 

collegamenti con l'esterno dell'impianto e con lo spazio di attività, devono risultare inaccessibili agli 

spettatori e la separazione deve essere conforme alle prescrizioni di legge ed ai regolamenti della FIT 

e dell’ITF. 

  

A25) Impianti tecnici  

 

 Le diverse parti degli impianti tecnici e le apparecchiature soggette a periodici interventi di 

manutenzione e controllo devono risultare facilmente accessibili, ma anche protette da manomissioni; 

tutti gli impianti devono essere realizzati in conformità con la legislazione vigente.  

 

*****  
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B) Caratteristiche dei campi di gioco 
 

B.1) Il campo di tennis  

 

  I campi di gioco, sia all'aperto sia al chiuso, devono essere circondati da idonee fasce di 

rispetto, piane, libere da qualsiasi ostacolo sia fisso sia mobile, dello stesso materiale di cui è 

composto lo spazio entro le linee delimitanti il campo, tali da consentire un adeguato margine di 

sicurezza nello svolgimento dell’attività sportiva. 

  Il terreno di gioco ed il campo di tennis posto al suo interno sono di forma rettangolare, con 

le misure riportate più avanti. 

  Il campo è diviso a metà da una rete, sospesa ad una corda o cavo metallico passato al di sopra 

o attaccato a due pali, montata in modo da riempire completamente lo spazio compreso tra i due pali 

ed è a maglie sufficientemente piccole da non permettere alla palla di attraversarla. 

  La rete al centro è tenuta tesa verso il basso da una cinghia. 

 

B.1.a) Dimensioni dei campi di gioco e delle fasce di rispetto  

 

Terreno di gioco internazionali 
(salve previsioni specifiche) 

nazionali 

lunghezza consigliata m 40,00  

lunghezza minima m 36,57 m 34,77 

larghezza consigliata m 20,00  

larghezza minima (singolare) m 15,55 m 14,33 

larghezza minima (doppio) m 18,29 m 17,07 

altezza minima (campi coperti) v. regolamenti specifici  

sopra il centro della rete m 10,00 m  9,00 

sopra le linee laterali m   7,50 m  7,00 

sopra gli angoli del campo m   5,00 m  4,00 

a m 4,50 dalle linee di fondo m   2,50  m 2,50 

Campo di gioco internazionali nazionali 

larghezza  m 23,77 m 23,77 

larghezza (singolare) m   8,23 m   8,23 

larghezza (doppio) m 10,97 m 10,97 

Fasce di rispetto minime tra recinzione e campo di gioco internazionali nazionali 

fondo campo m 6,40 m 5,50 

corridoi laterali m 3,66 m 3,05 

Illuminazione artificiale internazionali nazionali 

gare internazionali, con riprese televisive lux 1.400  

gare nazionali, attività agonistica di vertice   lux 400 

altre gare  lux 300 

Altre misure   

corridoi laterali del campo di doppio m 1,37 m 1,37 

rettangolo di battuta (profondità) m 6,40 m 6,40 

distanza dei pali o paletti dalla linea laterale rispettiva m 0,914 m 0,914 

altezza della rete sui pali o paletti m 1,07 m 1,07 

altezza della rete al centro m 0,914 m 0,914 

larghezza delle righe di delimitazione del campo da cm 2,5  a cm 5 da cm 2,5  a cm 5 

larghezza delle righe di fondo da cm 5 a cm 10 da cm 5 a cm 10 

larghezza della linea centrale di battuta e del segno centrale cm 5 cm 5 

lunghezza del segno centrale  cm 10 cm 10 

diametro massimo della corda o cavo metallico cm 0,8 cm 0,8 

larghezza massima della cinghia cm 5 cm 5 

altezza del nastro d’ambo i lati da cm 5 a cm 6,35 da cm 5 a cm 6,35 

larghezza massima del palo, quadrato o rotondo cm 15 cm 15 

larghezza massima del paletto, quadrato o rotondo cm 7,5 cm 7,5 

sporgenza massima verticale del palo o paletto dalla corda cm 2,5 cm 2,5 

 

 Le misure del campo sono prese dal bordo esterno delle linee e tutte le linee del campo devono 
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essere del medesimo colore, che contrasti chiaramente con quello della superficie. 

 In aggiunta al campo sopra descritto, per le gare under 10 possono essere usati il campo 

denominato “rosso” e quello denominato “arancione” nell’Appendice VII delle Regole di tennis 

possono essere usati per le gare under 10.  
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B.1.b) Pianta del campo combinato 

 

Nota: tutte le misure del campo sono prese dall’esterno delle righe 

B.1.c) Pianta del campo di solo singolare 

 
 Nota: tutte le misure del campo sono prese dall’esterno delle righe 
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B.1.d) Pianta del campo di solo doppio 
 

Nota: tutte le misure del campo sono prese dall’esterno delle righe 
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B.1.e) Suggerimenti per delimitare un campo  
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Nota: tutte le misure del campo sono prese dall’esterno delle righe 

 

 La procedura che segue si riferisce al più diffuso campo combinato da doppio e da singolare 

(vedere i punti B.1.c e B.1.d per il campo con una sola destinazione). 

 Per prima cosa scegliere la posizione della rete: una linea retta della lunghezza di m 12,80 (42 

piedi). Segnare il centro (la X nel disegno precedente) e, misurando da questo punto in ciascuna 

direzione, segnare: 

- a m 4,11 (13 piedi e 6 pollici) i punti A B dove la rete incrocia le linee laterali interne; 

- a m 5,03 (16 piedi e 6 pollici) le posizioni dei paletti da singolare (n,n); 

- a m 5,48 (18 piedi) i punti A B dove la rete incrocia le linee laterali esterne; 

- a m 6,40 (21 piedi) le posizioni dei pali della rete (N,N) agli estremi della linea iniziale di m 12,80 

(42 piedi). 

 Inserire due picchetti in A e B ed attaccarvi i capi di due cordelle metriche. Su una, che misura 

la diagonale di mezzo campo, prendere una lunghezza di m 16,18 (53 piedi e 1 pollice) e sull'altra 

(per misurare la linea laterale) una lunghezza di m 11,89 (39 piedi). 

 Tenerle ben tese così che a queste distanze si incontrino nel punto C, che è un angolo del 

campo. Invertire le misure per trovare l'altro angolo D. Per controllare questa operazione è 

consigliabile, a questo punto, verificare la lunghezza della linea CD che, essendo la linea di fondo, 

deve essere di m 10,97 (36 piedi); nello stesso tempo può essere segnato il suo centro J ed anche i 

punti terminali delle linee laterali interne (c,d) a m 1,37 (4 piedi e 6 pollici) dai punti C e D. 

 La linea centrale e la linea di battuta sono ora segnate dalle misure dei punti F, H, G che si 

trovano a m 6,40 (21 piedi) dalla rete lungo le linee bc, XJ, ad, rispettivamente. 

 Un'identica procedura dall'altra parte della rete completa il campo. 

 Se è richiesto un campo da solo singolare, non sono necessarie le linee al di fuori dei punti a, 

b, c, d, ma il campo può essere misurato come sopra. Alternativamente gli angoli della linea di fondo 

(c,d) possono essere trovati, se così si preferisce, fissando le due cordelle in a,b invece che in A,B e 

da essi prendendo le misure di m 14,46 (47 piedi e 5 pollici) e di m 11,89 (39 piedi). I pali della rete 

si trovano in n,n e deve essere usata una rete da singolare di m 10 (33 piedi). 

 Quando si utilizza, per giocare il singolare, un campo combinato da doppio e da singolare, 

con la rete da doppio, la rete deve essere sorretta nei punti n,n ad un'altezza di m 1,07 (3 piedi e 6 
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pollici) per mezzo di due pali chiamati paletti da singolare, che non devono superare cm 7,5 (3 pollici) 

di lato, se quadrati, o cm 7,5 (3 pollici) di diametro, se tondi. Il centro dei paletti da singolare deve 

essere posto a m 0,914 (3 piedi) al di fuori del campo da singolare, da ciascun lato.  

 Per mettere al loro giusto posto questi pali da singolare, è consigliabile che i punti n, n siano 

contrassegnati da un punto bianco quando il campo viene segnato. 

 Quando enti autorizzati approvano le cosiddette “linee mescolate” sui campi, devono essere 

seguite le seguenti linee guida: 

a) Colore 

- nello stesso gruppo di colori come la sottostante superficie di gioco; 

- più chiaro della superficie di gioco sottostante; 

- limite della variazione di colore di + 22 punti sulla scala L* (aggiungere < 25% del volume 

di tinta bianca al colore di sfondo) 

b) Velocità 

- Entro 5 CPR della superficie di gioco 

c) Dimensioni 

- 1,0 – 1,5 cm più sottili delle linee standard 

d) Segnatura 

- Finire a 8 cm dall’intersezione con le linee bianche di gioco  

 

B.1.f) Arredi permanenti del campo  

  

1. I pali ed i paletti  

 I paletti supplementari per il singolare (quando si gioca su un campo con la rete da doppio) 

debbono essere amovibili. 

 La costituzione ed il modo di fissaggio dei pali devono essere tali da permettere loro di 

resistere all'alto sforzo di trazione del cavo della rete (ossia kg 150 circa), senza deformazioni 

apprezzabili. 

 Le fondazioni in calcestruzzo per l'ancoraggio dei pali possono avere le dimensioni minime 

seguenti: m 0,80 x 0,80 x 0,60 (altezza). 

 I pali tendirete sono previsti in modo tale che i cavi portanti la rete siano a m 1,07 dal suolo 

nei punti di attacco agli stessi pali.  

 

2. La rete  

 La rete deve essere abbastanza morbida per trattenere le palle che la colpiscono, evitando che 

le stesse rimbalzino indietro. Lo spazio tra la rete ed il palo non deve permettere il passaggio di una 

palla da tennis. 

 La rete deve essere di colore scuro, con la lunghezza di m 12,70 circa e l’altezza da m 0,99 a 

m 1,04. Le sue maglie, di forma quadrata o romboidale, hanno circa mm 45 di lato. 

 L'orlo superiore della rete è costituito da un nastro di colore bianco largo da cm 10 a cm 13, 

piegato in due. Il nastro ricopre il cavo, le cui estremità sono a forma di anello. Un regolatore 

costituito da una cinghia bianca, larga cm 5 al massimo, permette di mantenere l’altezza della rete, al 

centro della stessa, a cm 91,4 dal suolo. Il sistema di chiusura del regolatore deve permettere di 

mantenere questa altezza costante per la durata di 4 ore. 

 Si raccomanda di allentare la rete in caso di sosta prolungata o quando il campo è impraticabile. 
 

3. La sedia dell'arbitro  
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 L'altezza del sedile varia da m 1,70 a m 1,80. La sedia è posta al di fuori delle linee di gioco. Sul 

prolungamento immaginario della rete. 

 Si raccomanda di prevederla mobile per i campi all'aperto, in modo da poterla spostare da un lato 

all'altro del campo in relazione alla posizione del sole. 

 Si raccomanda, inoltre, di mettere delle opportune basette d'appoggio sotto ciascun piede in modo da 

evitare scalfitture sulla superficie. 

  

4. La recinzione  

 La recinzione ha lo scopo di evitare il disperdersi delle palle. È consigliabile un'altezza minima 

di m 3,00. La rete utilizzata deve avere una maglia di mm 45 al massimo. Si raccomanda di chiudere bene la 

rete nella parte bassa per proteggere il rivestimento del campo da tennis. 

 Nei casi di campi adiacenti, non è necessario prevedere una rete a tutta altezza per il lato in 

comune. Si può limitarla ai primi 4-6 metri dal fondo del campo e prevedere una fascia di m 1,00 di 

altezza sulla parte restante. Si raccomanda di utilizzare soltanto pali aventi, per ragioni di sicurezza, 

forme arrotondate. Il colore da utilizzare è esclusivamente il verde opaco. 

  

5. Le reti frangivento  

 Le reti frangivento hanno lo scopo di attenuare la forza del vento. Esse sono fissate sulla recinzione 

anche per migliorare la visibilità delle palle. 

 È necessario prendere qualche precauzione riguardante la posa: 
- rinforzare i paletti esistenti ed eventualmente le loro base di fondazione; 
- porre la rete frangivento dal lato del vento dominante: 
- usare un sistema di fissaggio della rete frangivento che la renda il più possibile indipendente dalla rete 

della recinzione; 
- lasciare uno spazio libero di circa cm 30 nel basso della rete di recinzione, non essendo di disturbo il 

vento a livello del suolo. 

 Il colore da utilizzare è esclusivamente il verde opaco. 
  



28 
 

B.2) Il campo di beach tennis  

 

 I campi di gioco, sia all'aperto sia al chiuso, devono essere circondati da idonee fasce di rispetto, 

piane, libere da qualsiasi ostacolo sia fisso sia mobile, dello stesso materiale di cui è composto lo 

spazio entro le linee delimitanti il campo, tali da consentire un adeguato margine di sicurezza nello 

svolgimento dell’attività sportiva. 

 Il campo di beach tennis ha forma rettangolare, con le misure riportate più avanti. 

 Il campo è diviso a metà da una rete, sospesa ad una corda o cavo metallico passato al di sopra o 

attaccato a due pali, montata in modo da riempire completamente lo spazio compreso tra i due pali 

ed è a maglie sufficientemente piccole da non permettere alla palla di attraversarla. 

  Il fondo del campo di gioco è normalmente costituito da sabbia, ma le regole del beach tennis si 

applicano anche al gioco su pavimentazione coerente (c.d. Gym tennis), variando solo l’altezza della 

rete (m 1,80). 

 

B.2.a) Dimensioni dei campi di gioco e delle fasce di rispetto  

 

Terreno di gioco  internazionali 
(salve previsioni specifiche) 

nazionali 

 lunghezza minima  m 19,00 m 19,00 

 larghezza minima (singolare)  m   7,50 m   7,50 

 larghezza minima (doppio)  m 11,00 m 11,00 

 altezza minima (campi coperti)   come per il tennis come per il tennis 

Campo di gioco   

 lunghezza   m 16,00 m 16,00 

 larghezza (singolare)  m   4,50 m   4,50 

 larghezza (doppio)  m   8,00 m   8,00 

 lunghezza per gare under 12 e 10  m 14,00 m 14,00 

 larghezza (doppio)  m   7,00 m   7,00 

Fasce di rispetto minime (tra campo di gioco e recinzione)   

 fondo campo m   1,50 m   1,50 m   1,50 

 corridoi laterali m   1,50 m   1,50 m   1,50 

Illuminazione artificiale   come per il tennis come per il tennis 

Altre misure   

altezza minima della rete al centro  m  1,70 m  1,70 

altezza alternativa della rete al centro, per over 18  m  1,80 m  1,80 

altezza della rete al centro, per under 12 e under 10  m  1,50 m  1,50 

larghezza delle righe di delimitazione del campo  da m 0,025 a m 0,05 da m 0,025 a m 0,05 

larghezza delle righe di fondo  da m 0,05 a m  0,10 da m  0,05 a m 0,10 

diametro massimo della corda o cavo metallico  m  0,008 m  0,008 

altezza del nastro d’ambo i lati  da m  0,05 a m 0,0635 da m  0,05 a m 0,0635 
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B.2.b) Pianta del campo 
 

 

Campo di doppio 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campo di singolare 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

  

  

Nota: Tutte le misure del campo sono prese dall’esterno delle righe. 
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B.2.c) Zona vietata per la ribattuta  

 
 La zona vietata per la ribattuta (“zona vietata”) è un’area tra la rete, un’immaginaria linea parallela ad essa, 

distante 3,0 m, la rete ed il suo prolungamento immaginario oltre le linee laterali.  

 L’intersezione della linea immaginaria con ciascuna linea laterale deve essere chiaramente indicata da un segno 

posto sulla linea laterale o adiacente esternamente alla stessa.  

 Nessun’altra linea aggiuntiva o segno deve essere posto nell’area del campo.  
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B.2.d) Suggerimenti per delimitare un campo di doppio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Introduzione 

 Il campo di beach tennis è un rettangolo che misura m 16 di lunghezza e m 8 di larghezza. La rete, che deve 

essere larga almeno come il campo, è alta m 1,70. 

 La seguente attrezzatura è richiesta per la costruzione di un campo di gara: 

• nastro delimitatore (con ancoraggi per la sabbia); 

• metro a nastro; 

• squadra; 

• n. 2 pali alti per la rete: 

• rete per beach tennis. 

 La delimitazione del campo deve essere fatta con un nastro delimitatore colorato, contrastante con il colore della 

superficie e le misure del campo debbono essere prese dall’esterno della riga. Nastri delimitatori sono prodotti 

specificamente per gli sport sulla sabbia ed includono ancoraggi di gomma o piastre di ancoraggio per fissare il nastro 

alla sabbia.  

 

Procedimento 

 Assicurarsi che la superficie della sabbia sia uniforme e piana prima di misurare le dimensioni del campo. 

Assicurarsi che gli angoli siano retti e che la distanza tra gli angoli diagonalmente opposti sia di m. 17,9 + cm 2. Se le 

misure attuali sono diverse, fare le opportune correzioni alle righe. 

 Disporre la rete, dividendo il campo in due aree uguali di m 8x8 e porre i pali della rete ad almeno 1 m dalle 

linee laterali. 

 Sospendere la rete con una corda o cavo metallico sopra i due pali o attaccata ad essi. La rete deve essere 

completamente stesa così da riempire l’intero spazio tra i due pali e deve avere maglie sufficientemente piccole per 

garantire che la palla non la attraversi. L’altezza della rete deve essere di m 1,70 per tutta la sua estensione. Un nastro 

deve coprire la corda o cavo metallico e la parte superiore della rete.  

  

Nota: come guida per le competizioni internazionali, si raccomanda un’altezza minima della sabbia di cm 25,00.  
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B3) Il campo di padel  

 I campi di gioco, sia all'aperto sia al chiuso, hanno il limite esterno coincidente con la recinzione 

e pertanto non hanno fasce di rispetto; tuttavia, quando è consentito il gioco all’esterno, intorno al 

campo deve esservi una superficie piana, libere da qualsiasi ostacolo sia fisso sia mobile, dello stesso 

materiale di cui è composto lo spazio entro le linee delimitanti il campo. 

 Il campo di padel ha forma rettangolare, con le misure riportate più avanti, ed è diviso a metà da 

una rete, sospesa ad una corda o cavo metallico passato al di sopra o attaccato a due pali, montata in 

modo da riempire completamente lo spazio compreso tra i due pali ed a maglie sufficientemente 

piccole da non permettere alla palla di attraversarla. 

 I pannelli vetrati devono essere in grado di resistere alle sollecitazioni e agli urti durante il gioco 

ed avere spessore e caratteristiche tecniche tali da non arrecare danno né ai giocatori né agli spettatori. 

 

B.3.a) Dimensioni dei campi di gioco e delle fasce di rispetto  

 

Terreno di gioco internazionali 
(salve previsioni specifiche) 

nazionali 

 lunghezza minima m 23,00 m 23,00 

 larghezza minima (singolare) non previsto  

 larghezza minima (doppio) m 13,00 m 13,00 

 altezza minima (su tutto il campo) m  6 ,00  m     6,00  

Campo di gioco   

 lunghezza  m 20,00 m 20,00 

 larghezza (singolare) non previsto non previsto 

 larghezza (doppio) m 10,00 m 10,00 

Fasce di rispetto minime 

 (tra campo di gioco e recinzione) 

  

 fondo campo m  0,00 m  0,00 

 corridoi laterali m  0,00 m  0,00 

Fasce di rispetto minime  

(tra recinzione del campo e recinzione esterna) 

  

 fondo campo m 1,50 m  1,50 

 corridoi laterali m 1,50 m  1,50 

Illuminazione artificiale come per il tennis come per il tennis 

Altre misure   

 altezza libera da ostacoli su tutto il campo   m   6,00   m   6,00 

 lunghezza dell’area di battuta dalla rete  

 (ciascun lato) 

  m   6,95   m   6,95 

 sporgenza della linea centrale di battuta 

  dall’area di battuta 

 m  0,20  m  0,20 

 larghezza di tutte le righe di delimita- 

 zione del campo 

  m   0,05   m   0,05 

  lunghezza della rete m 10,00 m 10,00 

  altezza della rete alle estremità  m  0,92  m   0,92 

  altezza della rete al centro m 0,88 m  0,88 
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B.3.b)  Pianta del campo 
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b) Procedure per l’omologazione degli impianti e dei materiali 
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Procedure di omologazione della FIT 
 

 Per omologazione di un impianto sportivo si intende l’attestazione di idoneità allo 

svolgimento delle competizioni di un determinato livello o all'esercizio della pratica sportiva, riferita 

ad un impianto sportivo realizzato, completo e potenzialmente funzionante, ed alle singole superfici 

di gioco.  

 Per essere omologabile l’impianto sportivo deve essere completo e potenzialmente 

funzionante, almeno nella parte sportiva funzionalmente individuata e dotato di tutte le attrezzature 

richieste 

 L’atto di omologazione è atto ufficiale emesso dalla FIT anche se per le procedure di verifica 

tecnica possono essere delegati altri soggetti; nell’atto deve essere indicata la durata di validità, al 

termine della quale l’impianto deve ottenere una nuova omologazione. 

 La FIT, per ogni disciplina sportiva, definisce uno o più livelli di competizione (es. 

internazionale, nazionale, locale), definendone in modo univoco le procedure di omologazione ed i 

requisiti, in particolare le caratteristiche funzionali, geometriche (anche per mezzo di disegni e grafici 

leggibili), tecniche degli impianti e delle attrezzature utilizzate, nonché i relativi requisiti di sicurezza 

e di compatibilità ambientale. 

 Per quanto possibile, per tutte le caratteristiche fondamentali degli spazi e delle attrezzature 

(tipologiche, descrittive, geometriche, meccaniche, fotometriche, acustiche, ecc.) devono essere 

indicati i requisiti, le normative di riferimento italiane o internazionali (UNI, UNI EN, UNI ISO, 

ISO), i metodi di verifica, i parametri di valutazione, i valori minimi o i campi di variabilità 

accettabili.  

   Per l’omologazione degli impianti la FIT ha facoltà di delegare a soggetti facenti parte 

dell’organizzazione federale le relative procedure, definendo: 

a) le procedure di omologazione e rinnovo dell’omologazione degli impianti destinati ai diversi 

livelli della pratica agonistica; 

b) le modalità di designazione, formazione e aggiornamento dei soggetti che emettono 

l’omologazione (procedure di abilitazione degli omologatori); 

c) le modalità di individuazione di eventuali soggetti terzi (laboratori specializzati) chiamati ad 

eseguire esami tecnici in laboratorio o in sito a supporto delle omologazioni. 

 

A) Procedure per l'approvazione dei materiali e per l’omologazione delle superfici di gioco  

 

 La FIT intende orientare la sua politica per l'impiantistica sportiva verso lo sviluppo e la 

diffusione di quelle superfici che possano consentire un gioco tecnicamente idoneo e verso il miglior 

utilizzo degli investimenti, attraverso il corretto impiego dei materiali. 

 La FIT può riconoscere idonea una pavimentazione solo se rientrante in una delle classi 

indicate nella tabella contenuta nel presente regolamento. Qualsiasi tipologia che non sia collocabile 

tra quelle ad oggi ufficialmente riconosciute è da ritenersi incompatibile con il gioco del tennis; 

rimane, tuttavia, aperto il campo alla produzione ed alla sperimentazione di nuovi materiali o sistemi, 

che potrebbero anch'essi ottenere il riconoscimento della FIT. 

 Tutti i pagamenti relativi a tasse o contributi connessi alle procedure di omologazione o di 

approvazione devono essere fatti, contestualmente alla richiesta di approvazione del materiale o di 

omologazione dell’impianto, con bonifico bancario a favore della FIT. 

  

A1 - Approvazione dei materiali e dei sistemi  

 Per approvazione si intende la dichiarazione di idoneità all'uso come superficie di gioco, 

formulata dalla FIT di un definito materiale ed al relativo sistema di applicazione. 

 All'approvazione di un materiale e del relativo sistema di applicazione si perviene attraverso: 

a) l'analisi della documentazione tecnica fornita dalla ditta produttrice o distributrice o realizzatrice; 
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b) le risultanze derivate da prove di gioco effettuate, a cura della FIT, su uno o più impianti realizzati 

e segnalati dalla ditta; 

c) l'analisi dei certificati di laboratorio eventualmente forniti dalla ditta; 

d) le risultanze di eventuali ulteriori indagini tecniche, condotte a cura della FIT, sul materiale o 

sugli impianti realizzati.  

 

A.2 - Richiesta di approvazione  

 L'azienda produttrice o distributrice o realizzatrice invia la richiesta di approvazione del 

materiale e del relativo sistema di applicazione alla FIT - Commissione impianti ed attrezzature. 

 La richiesta deve essere corredata da tutti i seguenti allegati tecnici ed amministrativi. 

a) allegati tecnici 

1) denominazione commerciale del materiale e del sistema, dalla quale essi risultino 

univocamente individuabili; 

2) scheda tecnica contenente la descrizione dettagliata del materiale e del sistema, 

specificando quanto protetto da brevetto o privativa; 

3) campioni di materiale nella qualità e nel formato descritti nel successivo punto B1; 

4) descrizione delle voci di capitolato relative al sistema proposto o preciso riferimento alle 

voci del capitolato; 

5) eventuali certificazioni di prove di laboratorio eseguite sul materiale in questione. 

b) allegati amministrativi: 

1) curriculum degli impianti realizzati in Italia con il sistema descritto e relative date di 

realizzazione; 

2) contributo per l'approvazione delle superfici di gioco, nella misura deliberata dal 

Consiglio federale.  

 

A.3. - Procedura di approvazione  

 La Commissione impianti ed attrezzature, esaminati la richiesta e gli allegati, provvede ad 

effettuare le prove di gioco in diverse condizioni ambientali su impianti già realizzati ed indicati dalle 

aziende. 

 La Commissione inoltre può: 

a) effettuare, presso laboratori specializzati, l'esecuzione di prove sui campioni di materiali 

forniti dalla ditta; 

b) richiedere ulteriori informazioni sul sistema o l'invio di nuovi campioni di materiali, per 

l'esecuzione di prove di laboratorio aggiuntive; 

c) effettuare prove tecniche … sugli impianti già realizzati, indicati dalla ditta. 

 Infine, la Commissione impianti ed attrezzature, sulla scorta dell'analisi dei dati ottenuti e 

della documentazione prodotta, propone o meno al Consiglio federale l'approvazione del materiale e 

del relativo sistema.  

 

A.4 - Durata dell'approvazione  

 La validità dell'approvazione dei materiali e dei relativi sistemi dura cinque anni dalla data di 

emissione del relativo certificato, salva motivata proroga da parte degli organi federali. 
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 La FIT  si riserva la facoltà di verificare, durante il periodo di validità suddetto, la rispondenza 

dei prodotti utilizzati alle caratteristiche indicate nella scheda tecnica e nei documenti presentati dalla 

ditta. 

 Qualunque modifica delle caratteristiche del materiale o del sistema comporta una nuova 

approvazione sotto una diversa denominazione commerciale. 

  

B - Prove di laboratorio  

 La tabella che segue riporta un elenco di prove e sperimentazioni che, a discrezione della FIT 

,possono essere eseguite sulle pavimentazioni sportive o su campioni di materiali, al fine dell'indagine 

conoscitiva per l'approvazione dei materiali e dei relativi sistemi. 

 Con il termine prove si intendono gli esami eseguiti secondo una normativa codificata (UNI, 

ISO, CEN, ecc.). Se tali prove sono condotte su materiali diversi da quelli per i quali sono state 

sviluppate, devono essere considerate sperimentali. Tali sperimentazioni sono condotte allo scopo di 

approfondire la conoscenza dei materiali ed acquisire una banca dati utile per lo sviluppo di una futura 

normativa. 

 

Prove e sperimentazioni 

Classe di materiale traz. 

(1) 

taber 

(2) 

perm. 

(3) 

sciv. 

(4) 

altre prove 

Erba naturale 

Terre stabilizzate 

Massetti cementizi porosi 

Resine acriliche (5) 

Mescole elastomeriche 

PVC 

Resine poliuretaniche 

Gomme 

Moquettes 

Erba artificiale senza sabbia 

Erba artificiale con sabbia 

  

  

* 

* 

* 

  

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 

* 

*  

*  

*  

* 

* 

  

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

vedere capitol. 

granulometrie 

compr. e geliv.  

  

  

vedere capitol. 

vedere capitol. 

NOTE 

(1) prova di trazione secondo UNI 9547 

(2) prova taber secondo UNI 9550 

(3) prova di permeabilità in situ secondo UNI 7882 

(4) prova di resistenza allo scivolamento secondo UNI 9551 

(5) perché una pavimentazione sia considerata acrilica (e non una semplice verniciatura), 

la resina deve essere applicata in quantità di almeno 2,0 kg/mq di residuo secco ed in 

spessore di almeno 1,5 mm 

 

B.1 – Campionature  

 I campioni dei materiali dei quali viene richiesta l'approvazione debbono essere presentati 

nelle quantità e nei formati seguenti: 

a) erba naturale: nessun campione; 

b) terre stabilizzate: materiali sciolti del manto e del sottomanto, kg 1 per ogni tipo; 

c) massetti cementizi porosi: n. 2 prismi di manto del formato cm 20 x 20 x 10, recanti la data del 

getto; 

d) resine acriliche - mescole elastomeriche: n. 3 campioni di pavimentazione, formato cm 20 x 30, 

stesi su supporto di legno compensato di tipo marino; 

e) PVC - resine poliuretaniche - gomme - moquettes: n. 3 campioni di pavimentazione, formato cm 

20 x 30; 

f) erba artificiale senza sabbia - erba artificiale con sabbia: n. 3 campioni di pavimentazione, formato 
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cm 50 x 50, ed un campione di sabbia di kg 1 per il tipo con sabbia.  

 

B.2 – Laboratori per prove in sito 
 

1.    L’indicazione dei laboratori per l’esecuzione di prove in sito è fatta dall’organo tecnico 

federale incaricato, che deve altresì: 

a) indicare le modalità di individuazione e di accreditamento, secondo la normativa italiana ed 

europea vigente; 

b) evitare situazioni di rapporto unico o monopolistico. 

 

 

C - Omologazione degli impianti sportivi  
 

 L'omologazione dell'impianto è l'atto con il quale la FIT dichiara l'impianto complessivo (e le 

singole superfici di gioco in esso comprese) utilizzabile per l'uso e la competizione sportiva. 

 L'omologazione non riguarda, quindi, solo il materiale o il sistema di pavimentazione, ma le 

caratteristiche complessive dell'impianto e dei singoli campi di gioco in esso compresi. 

 L’omologazione dell’impianto consente l’affiliazione dei campi di gioco in esso compresi, 

dichiarati idonei al gioco di una o più delle discipline gestite dalla FIT . 

 La seguente tabella indica le caratteristiche geometriche delle superfici di gioco che l'omolo-

gatore della FIT  deve rilevare per rilasciare il verbale di omologazione. 

 

Caratteristiche metodo di rilevamento valori ammissibili 

dimensioni 

planarità 

quote 

pendenze 

secondo normative federali 

UNI 9547 punto 8.2 

UNI 9547 punto 8.3 

UNI 9547 punto 8.4 

secondo normative federali 

UNI 9547 punto 6.6.6.1 

UNI 9547 punto 6.6.6.2 

capitolato FIT - ANCIT 

  

C1 - Richiesta di omologazione  

 L'affiliato invia la richiesta di omologazione (allegato A) al competente Comitato regionale, 

fornendo l'esatta ubicazione dell'impianto, specificando se trattasi di nuovo impianto o di rifacimento 

dei campi di gioco o di ampliamento (nuovi campi di gioco o nuovi impianti complementari) o di 

rinnovo dell’omologazione per scadenza del termine, compilando la scheda descrittiva predisposta 

dalla FIT. 

 Alla richiesta (allegato A) vanno allegati i seguenti documenti: 

a) documentazione tecnica dell’impianto (piante, sezioni, ecc.); 

b) eventuali attestazioni o certificazioni di laboratorio relativi a prodotti o attrezzature impiegati 

nella realizzazione dell’impianto; 

c) parere in linea tecnico sportiva del CONI (per nuovi impianti o ristrutturazioni di impianti 

esistenti) in conformità con quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento del CONI “Principi 

informatori per lo sviluppo dell’impiantistica sportiva”; 

d) eventuale regolamento di gestione dell’impianto dal quale si evinca che sono stati adottati i criteri 

fondamentali per la gestione dell’impianto dettati dalla FIT per il livello di omologazione 

previsto. 

 Il Comitato regionale, esaminata e verificata la domanda, dispone per l’effettuazione del 

sopralluogo e per la compilazione del verbale di omologazione, completo di tutti i dati richiesti e 

corredato da eventuali annotazioni, che invia poi alla F.I.T. – Commissione impianti ed attrezzature. 
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 La Commissione, sulla base della documentazione ricevuta, disposte le necessarie od 

opportune verifiche, propone al Consiglio federale l'omologazione dell'impianto ovvero il 

respingimento, totale o parziale, della richiesta. 

  

C.2 - Durata dell'omologazione  

 

 L'omologazione di un campo di gioco è condizionata dal permanere delle condizioni 

riscontrate al momento del rilascio dell'omologazione stessa. Essa, comunque, va rinnovata in caso 

di rifacimento del manto superficiale con materiale di tipo diverso. 

 La modificazione sostanziale delle parti dell’impianto, in particolare della superficie di gioco 

e delle sue attrezzature permanenti, fa cessare la validità dell’omologazione e ne impone il rinnovo. 

 L’omologazione complessiva dell’impianto ha durata di cinque anni dalla data del rilascio.  

 

 

 

C.3 - Sopralluoghi di verifica 

 

 La FIT designa un tecnico omologatore incaricato di effettuare uno o più sopralluoghi per il 

rilievo dei dati dell’impianto e delle relative attrezzature e compilare il verbale di omologazione 

secondo il modello predefinito dalla FIT (allegato B), completo di tutti i dati e corredato delle proprie 

annotazioni in merito alla rispondenza dell’impianto e delle relative attrezzature (ove richieste per 

l’omologazione) ai regolamenti federali per il livello di omologazione richiesto. 

 Secondo quanto previsto dal regolamento di omologazione o su eventuale richiesta 

dell’omologatore stesso sono effettuate prove tecniche in sito, delle quali l’omologatore acquisisce 

gli attestati di prova trasmettendoli alla FIT assieme al verbale di omologazione. Nel caso di impiego 

di materiali nuovi o sperimentali l’omologatore può richiedere l’effettuazione di prove sportive. 

 Per i rinnovi di omologazione o per materiali già approvati o sperimentati la FIT può 

prevedere procedure semplificate. 
 

C.4 - Attestato di omologazione 
 

 L’organo tecnico federale incaricato, esaminata la documentazione acquisita sull’impianto, 

verificata la congruenza con i regolamenti federali per il livello di omologazione previsto, considerata 

l’eventuale opportunità di concessione di deroghe sulle caratteristiche dell’impianto (fatti salvi i 

requisiti di sicurezza e di igiene), esprime il proprio parere favorevole per l’omologazione 

dell’impianto per le competizioni agonistiche ed il livello specificati. 
 

C.5 - Procedure per l’omologazione di impianti legata a singoli eventi 
 

 Per l’omologazione di impianti temporanei o temporaneamente adattati per lo svolgimento di 

singoli eventi la FIT, acquisita la documentazione di cui al punto E.1), può definire specifiche 

procedure di urgenza per un’omologazione con validità limitata alla durata dell’evento stesso. 

(allegato C) 
 

C.6 - Costo dell’omologazione 
 

 Il contributo dovuto alla FIT per le spese di omologazione, determinato secondo il criterio 

indicato dall’art. 3 del Regolamento del CONI “Principi informatori per lo sviluppo dell’impiantistica 

sportiva”, è dato dalla somma dei singoli costi seguenti: 

a) sopralluogo di omologazione (in tutto il territorio nazionale); 

b) Prove in loco, ove richieste (dettaglio delle prove richiedibili); 

c) Contributo per la FIT. 

 L’importo dei costi sopra indicati, determinato annualmente dal Consiglio federale, è riportato 

nella tabella delle tasse e quote federali, pubblicata nel sito federale. 
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D) - Archivio degli impianti omologati 
 

 Tutte le omologazioni emesse dalla FIT sono registrate nell’archivio degli impianti omologati 

della FIT, come previsto dall’art. 7 del Regolamento del CONI “Principi informatori per lo sviluppo 

dell’impiantistica sportiva”. 

 

E) - Designazione dei tecnici omologatori 
 

 L’omologatore deve avere la qualifica tecnica di geometra od architetto od ingegnere, deve 

avere provata esperienza nell’impiantistica federale o avere frequentato corsi di formazione e 

aggiornamento per omologatori promossi dalla FIT. 

 La nomina di omologatore è fatta dal Consiglio federale. 

 Il tecnico omologatore non deve trovarsi in situazione di incompatibilità ed in particolare: 

• non può prendere parte all’omologazione di un impianto nel quale sia stato coinvolto 

professionalmente (es. progettista, direttore dei lavori); 

• non può avere rapporti di lavoro in atto con ditte realizzatrici di impianti o di attrezzature sportive 

o di prodotti o sistemi per impianti sportivi. 

 

 

F) - Classificazione degli impianti sportivi  

 Al termine della procedura di omologazione, l'impianto sportivo viene classificato in una delle 

seguenti categorie: 

A. Tennis 

a) Impianto di primo livello: almeno un campo di gioco; 

b) Impianto di secondo livello: almeno un campo di gioco, spogliatoi adeguati limitrofi al 

campo di gioco, servizi di ristoro automatici; 

c) Impianto di terzo livello: almeno due campi, spogliatoi adeguati limitrofi al campo di 

gioco, servizi di ristoro automatici; 

d) Impianto di quarto livello: almeno tre campi di gioco, di cui almeno due di identica 

superficie e caratteristiche (coperti o scoperti) dotati di illuminazione, spogliatoi adeguati 

per tipologia e dimensioni, servizi di ristoro automatici o con addetto, spazi per riposo dei 

giocatori; 

e) Impianto di quinto livello: come per il quarto livello, con aggiunta di una palestra, almeno 

un campo coperto, tribune per almeno 90 spettatori, impianto wi-fi raggiungibile nei campi, 

parcheggio. 

B. Beach tennis 

a) Impianto di primo livello: almeno un campo di gioco;  

b) Impianto di secondo livello: almeno un campo di gioco, spogliatoi adeguati limitrofi al 

campo di gioco, servizi di ristoro automatici; 

c) Impianto di quarto livello: almeno due campi di gioco, di cui almeno uno coperto e dotato 

di illuminazione, spogliatoi adeguati per tipologia e dimensioni, servizio di ristoro con 

addetto, spazi per riposo dei giocatori; 

C. Padel 

a) Impianto di primo livello: almeno un campo di gioco;  

b) Impianto di secondo livello: almeno un campo di gioco, di cui almeno uno dotato di 
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illuminazione, spogliatoi adeguati limitrofi al campo di gioco, servizi di ristoro automatici; 

c) Impianto di quarto livello: almeno due campi di gioco, di cui almeno uno coperto e almeno 

due dotati di illuminazione ed omologati per il “gioco all’esterno”, spogliatoi adeguati per 

tipologia e dimensioni, servizio di ristoro con addetto, spazi per riposo dei giocatori. 

D. Tennis in carrozzina 

a) Impianto di primo livello: come per il tennis, con servizi essenziali per i disabili; 

b) Impianto di secondo livello: come per il tennis, con servizi essenziali per i disabili; 

c) Impianto di terzo livello: come per il tennis, con le dotazioni superiori a quelle essenziali; 

d) Impianto di quarto livello: come per il tennis, con le dotazioni superiori a quelle essenziali; 

e) Impianto di quinto livello: come per il tennis, con le dotazioni superiori a quelle essenziali. 

 

 L’omologazione dell’impianto classificato come di terzo, quarto livello e quinto livello 

comporta l’affiliazione di tutti i campi di gioco in esso compresi, dichiarati idonei al gioco di una o 

più delle discipline gestite dalla FIT. 

 La FIT stabilisce per le singole gare quale tipologia di impianto sia necessaria per consentirne 

l’organizzazione e la disputa. 

 

G) - Norma transitoria  

 Ai fini della distribuzione temporale delle scadenze per l’omologazione degli impianti in 

essere, per il primo rinnovo dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, la durata delle 

omologazioni in essere è fissata come segue: 

 

Entrata in vigore - 2021 Anno di omologazione Scadenza dell’omologazione 

 2020 e seguenti 2026 e seguenti 

 2014 - 2018 2025 

 2009 - 2013 2024 

 2004 - 2008 2023 

 1999 - 2003 2022 

 1998 e precedenti 2021 

 Prima omologazione Cinque anni 
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Allegato A 

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS 

COMMISSIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE 
 

DOMANDA DI OMOLOGAZIONE D’IMPIANTO 
 

La Società  codice federale n.  

 

con sede in   

 Indirizzo completo dell’ente n. civico 

   

CAP comune Prov. 

chiede l’omologazione del seguente impianto 

che indica come: 

 impianto per il tennis  impianto per il tennis in carrozzina 

 impianto per il beach tennis  impianto per il padel 

 

Tipologia di gara 

 campo di gara per campionato a squadre     

 campo di gara per campionati e tornei individuali 

 

                                                                                                    (barrare quanto interessa) 

 

denominazione  

 denominazione completa dell’impianto 

sito in      

 indirizzo n. civico CAP comune Prov. 

A tal uopo, fornisce i seguenti dati: 

Livello di impianto (rif. Procedure Omologazione FIT punto F) 

 livello 1  livello 4 

 livello 2  livello 5 

 livello 3                                                                                                                                                (specificare) 

 

Ente 

proprietario 
 

 

Ente gestore  
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disponibilità da parte dell’ente richiedente 

 proprietà  comodato d’uso 

 affitto  concessione/convenzione 

 altro:                                                                                                                                                (specificare) 

durata della disponibilità dell’ente richiedente 

 su prenotazione volta in volta  mesi ……………..            anni ……………                                                 

 

 durata del campionato 

 

 tutto l’anno agonistico           (specificare) 

B – CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO 

1. Descrizione impianto Sportivo: 
       

       

1a. Campi da gioco all’aperto: 

n.  di dimensioni Lungh. m.  Largh. m.  

 

o n.  di dimensioni Lungh. m.  Largh. m.  

 

o n.  di dimensioni Lungh. m.  Largh. m.  

 

Pavimentazione campi:  

 

1b. Campi da gioco al coperto: 

n.  di dimensioni Lungh. m.  Largh. m.  Alt. m.  

 

o n.  di dimensioni Lungh. m.  Largh. m.  Alt. m.  

 

o n.  di dimensioni Lungh. m.  Largh. m.  Alt. m.  

 

Tipologia Copertura: 

 Stagionale                                permanente 

 

Descrizione: 

 

 

Pavimentazione campi: 
 

 

 

2. spazi di supporto: 
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2a. spogliatoi per atleti      n.  di dim.: mq.  ognuno    

         

corredati ognuno da   docce n.  lavabi n.  WC n.  

         

2b. spogliatoi per giudici    n.  di dim.: mq.  ognuno    

         

corredati ognuno da   docce n.  lavabi n.  WC n.  

         

2c. pronto soccorso           n.  di dim.: mq.      

         

Abbattimento delle barriere architettoniche per gli atleti   SI   NO 

3. impianti tecnologici:  

Impianto di climatizzazione dei campi di gioco al coperto   SI   NO 

Impianto di illuminazione di emergenza   SI   NO 

Impianto antincendio   SI   NO 

Impianto di diffusione sonora   SI   NO 

Impianto di illuminazione artificiale fissa dei campi di gioco   SI   NO 

 

  

Apparecchi 
illuminanti n. 

 tipo  Lux  H. dal suolo m.    

 

  

Impianto di illuminazione artificiale aggiuntiva su ogni area di gioco   SI   NO 

 

  

Apparecchi 
illuminanti n 

 tipo  Lux  H. dal suolo m.     

4. installazioni per il pubblico: 

tribuna fissa o mobile   SI   NO capienza  posti a sedere 

         

servizi igienici 

per il pubblico      n. 
 con   lavabi n.  WC n.  

         

abbattimento delle barriere architettoniche per il pubblico   SI   NO 

5. spazi aggiuntivi: 

 sala riunioni/sede società sportiva  palestra attività fisica 

 servizi di ristoro automatici  spazi per riposo giocatori 

 attività commerciali  locale ristoro 

 parcheggi  spazio verde 

 altro:                                                                                                                                                (specificare) 

ALLEGATI (obbligatori): 
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• Parere CONI in linea  tecnico sportiva per gli impianti sportivi (nuovi impianti, come previsto dal Regolamento del C.O.N.I. “Nuovi principi 

informatori per lo sviluppo dell’impiantistica sportiva”) 

• il Certificato di Agibilità rilasciato dalla Commissione Provinciale/Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in caso di presenza di 

pubblico superiore a 100 unità 

• Documentazione tecnico urbanistica; 

• Certificato di agibilità;  

• Elaborati tecnici quotati per l’individuazione degli impianti: 

-  planimetria generale in scala 1:500, dalla quale risulti: 

         a)  la destinazione e le dimensioni delle varie aree (di gioco, per il pubblico, per la Direzione di Gara, per spogliatoi e servizi per gli atleti e 

per gli Arbitri, per Pronto Soccorso ed Antidoping, ecc.); 

                  b) le delimitazioni dei campi  di gioco, la disposizione delle stesse e le dimensioni di ciascun campo di gioco; 

                  c) le dimensioni degli spazi di disimpegno attorno alle aree di gioco.  

                  d) piante e sezioni in scala 1:100. 

 

……………………..,  ………………… 

                luogo                                   data 

 
…………………………………………………… 

firma del Presidente della Società richiedente 
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Allegato B 

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS 

COMMISSIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE 

 
VERBALE DI VISITA IMPIANTO 

 
La Società  Albo Federale n.  

 

con sede in   
 Indirizzo completo della società n. civico 

   
CAP Comune Prov. 

chiede l’omologazione del seguente impianto 

 

denominazione  
 denominazione completa dell’impianto 

sito in      
 Indirizzo n. civico CAP comune Prov. 

che indica come: 

 impianto per il tennis  impianto per il tennis in carrozzina 

 impianto per il beach tennis  impianto per il padel 

 
Tipologia di gara 
 campo di gara per campionato a squadre     
 campo di gara per campionati e tornei individuali                                                                  (barrare quanto interessa) 

Livelli di omologazione: 

 Attività Internazionale  Attività Nazionale a Squadre   Attività Nazionale Individuale  
 

A tal uopo, fornisce i seguenti dati: 

Livello di impianto (rif. Procedure Omologazione FIT punto F) 

 livello 1  livello 4 

 livello 2  livello 5 

 livello 3                                                                                                                                                (specificare) 

tipo di impianto  Permanente   Temporaneo 

 

Ente proprietario  
 

Ente gestore  

 

disponibilità da parte della Società richiedente 

 proprietà della Società richiedente  comodato d’uso 

 affitto  concessione/convenzione 

 altro:      
Allegare il contratto o comodato                                                                                                                                            

durata della disponibilità della Società richiedente 

 su prenotazione volta in volta  mesi ……………..            anni ……………                                                 
 

 durata del campionato 
 

 tutto l’anno agonistico           (specificare) 

B – CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO 
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1a. Campi da gioco all’aperto: 

n.  di dimensioni Lungh. m.  Largh. m.  
 

o n.  di dimensioni Lungh. m.  Largh. m.  
 

o n.  di dimensioni Lungh. m.  Largh. m.  
 

Pavimentazione campi:  

1b. Campi da gioco al coperto: 

n.  di dimensioni Lungh. m.  Largh. m.  Alt. m.  
 

o n.  di dimensioni Lungh. m.  Largh. m.  Alt. m.  
 

o n.  di dimensioni Lungh. m.  Largh. m.  Alt. m.  
 

Tipologia Copertura: 

 Stagionale                                permanente 
 
Descrizione: 
 
 

Pavimentazione campi: 
 
 

 

1c. attrezzature per ogni campo di gioco: 
    

panchine atleti                   n.                                    tipo  
    

seggiolone  per arbitro di 
sedia           n. 

        tipo  
    

segnapunti                        n.         tipo  
    

 
2. spazi di supporto: 

2a. spogliatoi per atleti      n.  di dim.: mq.  ognuno    
         

corredati ognuno da   docce n.  lavabi n.  WC n.  
         

2b. spogliatoi per giudici    n.  di dim.: mq.  ognuno    
         

corredati ognuno da   docce n.  lavabi n.  WC n.  
         

2c. pronto soccorso           n.  di dim.: mq.      
         

Abbattimento delle barriere architettoniche per gli atleti   SI   NO 

 

3. impianti tecnologici:  

Impianto di climatizz.e/o riscaldamento dei campi di gioco al coperto   SI   NO 

Impianto di illuminazione di emergenza   SI   NO 

Impianto antincendio   SI   NO 

Impianto di diffusione sonora   SI   NO 

Impianto di illuminazione artificiale fissa dei campi di gioco   SI   NO 
   

Apparecchi 

illuminanti n. 
 tipo  Lux  H. dal suolo m.    

   

Impianto di illuminazione artificiale aggiuntiva su ogni area di gioco   SI   NO 
   

Apparecchi 

illuminanti n 
 tipo  Lux  H. dal suolo m.     

4. installazioni per il pubblico: 

tribuna fissa o mobile   SI   NO capienza  posti a sedere 
         

servizi igienici  con   lavabi n.  WC n.  
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per il pubblico      n. 
         

abbattimento delle barriere architettoniche per il pubblico   SI   NO 
 
 
 

 

4. installazioni per il pubblico: 

tribuna fissa o mobile   SI   NO capienza  posti a sedere 
         

Servizi per il pubblico       n.  con   lavabi n.  WC n.  
         

Abbattimento delle barriere architettoniche per il pubblico   SI   NO 

 

5. spazi aggiuntivi: 

 sala riunioni/sede società sportiva  palestra attività fisica 

 servizi di ristoro automatici  spazi per riposo giocatori 

 attività commerciali  locale ristoro 

 parcheggi  spazio verde 

 altro:                                                                                                                                                (specificare) 

 
 
- C – VERBALE DI VISITA 

 

Il sottoscritto ……………………………………………….., all’uopo incaricato dalla Commissione Impianti 

ed Attrezzature, ha effettuato in data  …………….  un sopralluogo all’impianto di cui trattasi. 

Erano presenti alla visita: 

- Sig. 

- Sig. 

Sulla base delle verifiche e riscontri, sono stati analizzati i dati di cui sopra, forniti dalla Società richiedente 

insieme agli allegati obbligatori riportati nella domanda di omologazione ed ha direttamente rilevato in sito le 

caratteristiche dell’impianto.  

Altre eventuali osservazioni: ……………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………..,  ………………… 
                luogo                                   data 

                                                                              …………………………………………………… 
                                                                                                          Firma 
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Allegato C 

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS 

COMMISSIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE 
 

DOMANDA DI OMOLOGAZIONE D’IMPIANTO 
PROCEDURA D’URGENZA 

 
La Società  codice federale n.  

 

con sede in   

 Indirizzo completo dell’ente n. civico 

   

CAP comune Prov. 

chiede l’omologazione del seguente impianto 

che indica come: 

 impianto per il tennis  impianto per il tennis in carrozzina 

 impianto per il beach tennis  impianto per il padel 

 

Tipologia di gara 

 campo di gara per campionato a squadre     

 campo di gara per campionati e tornei individuali 

 

                                                                                                    (barrare quanto interessa) 

 

denominazione  

 denominazione completa dell’impianto 

sito in      

 indirizzo n. civico CAP comune Prov. 

A tal uopo, fornisce i seguenti dati: 

Livello di impianto (rif. Procedure Omologazione FIT punto F) 

 livello 1  livello 4 

 livello 2  livello 5 

 livello 3                                                                                                                                                (specificare) 

 

Ente 

proprietario 
 

 



51 
 

Ente gestore  

disponibilità da parte dell’ente richiedente 

 proprietà  comodato d’uso 

 affitto  concessione/convenzione 

 altro:                                                                                                                                                (specificare) 

durata della disponibilità dell’ente richiedente 

 su prenotazione volta in volta  mesi ……………..            anni ……………                                                 

 

 durata del campionato 

 

 tutto l’anno agonistico           (specificare) 

B – CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO 

1. Descrizione impianto Sportivo: 
       

       

1a. Campi da gioco all’aperto: 

n.  di dimensioni Lungh. m.  Largh. m.  

 

o n.  di dimensioni Lungh. m.  Largh. m.  

 

o n.  di dimensioni Lungh. m.  Largh. m.  

 

Pavimentazione campi:  

 

1b. Campi da gioco al coperto: 

n.  di dimensioni Lungh. m.  Largh. m.  Alt. m.  

 

o n.  di dimensioni Lungh. m.  Largh. m.  Alt. m.  

 

o n.  di dimensioni Lungh. m.  Largh. m.  Alt. m.  

 

Tipologia Copertura: 

 Stagionale                                permanente 

 

Descrizione: 

 

 

Pavimentazione campi: 
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1c. attrezzature per ogni campo di gioco: 
    

panchine atleti                   n.                                    tipo  

    

seggiolone per arbitro di 

sedia           n. 
        tipo  

    

segnapunti                        n.         tipo  

    

 

2. spazi di supporto: 

2a. spogliatoi per atleti      n.  di dim.: mq.  ognuno    

         

corredati ognuno da   docce n.  lavabi n.  WC n.  

         

2b. spogliatoi per giudici    n.  di dim.: mq.  ognuno    

         

corredati ognuno da   docce n.  lavabi n.  WC n.  

         

2c. pronto soccorso           n.  di dim.: mq.      

         

Abbattimento delle barriere architettoniche per gli atleti   SI   NO 

 

 

3. impianti tecnologici:  

Impianto di climatizz.e/o riscaldamento dei campi di gioco al coperto   SI   NO 

Impianto di illuminazione di emergenza   SI   NO 

Impianto antincendio   SI   NO 

Impianto di diffusione sonora   SI   NO 

Impianto di illuminazione artificiale fissa dei campi di gioco   SI   NO 

 

  

Apparecchi 
illuminanti n. 

 tipo  Lux  H. dal suolo m.    

 

  

Impianto di illuminazione artificiale aggiuntiva su ogni area di gioco   SI   NO 

 

  

Apparecchi 
illuminanti n 

 tipo  Lux  H. dal suolo m.     

4. installazioni per il pubblico: 



53 
 

tribuna fissa o mobile   SI   NO capienza  posti a sedere 

         

servizi igienici 

per il pubblico      n. 
 con   lavabi n.  WC n.  

         

abbattimento delle barriere architettoniche per il pubblico   SI   NO 

5. spazi aggiuntivi: 

 sala riunioni/sede società sportiva  palestra attività fisica 

 servizi di ristoro automatici  spazi per riposo giocatori 

 attività commerciali  locale ristoro 

 parcheggi  spazio verde 

 altro:                                                                                                                                                (specificare) 

ALLEGATI (obbligatori): 

• Parere CONI in linea  tecnico sportiva per gli impianti sportivi (nuovi impianti, come previsto dal Regolamento del C.O.N.I. “Nuovi principi 

informatori per lo sviluppo dell’impiantistica sportiva”) 

• il Certificato di Agibilità rilasciato dalla Commissione Provinciale/Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in caso di presenza di 

pubblico superiore a 100 unità 

• Documentazione tecnico urbanistica; 

• Certificato di agibilità;  

• Elaborati tecnici quotati per l’individuazione degli impianti: 

-  planimetria generale in scala 1:500, dalla quale risulti: 

         a)  la destinazione e le dimensioni delle varie aree (di gioco, per il pubblico, per la Direzione di Gara, per spogliatoi e servizi per gli atleti e 

per gli Arbitri, per Pronto Soccorso ed Antidoping, ecc.); 

                  b) le delimitazioni dei campi  di gioco, la disposizione delle stesse e le dimensioni di ciascun campo di gioco; 

                  c) le dimensioni degli spazi di disimpegno attorno alle aree di gioco.  

                  d) piante e sezioni in scala 1:100. 

 

……………………..,  ………………… 

                luogo                                   data 

 
…………………………………………………… 

firma del Presidente della Società richiedente 
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3) ORGANIZZAZIONE PERIFERICA 

 

Nuove affiliazioni 2020 

 
Il Consiglio Federale, nella riunione del 22 dicembre 2020, ha deliberato il riconoscimento ai fini 

sportivi delle seguenti nuove affiliazioni 2020:  

 

Regione Denominazione Località Prov. Disciplina 

Emilia Romagna CRDD LE DUE TORRI ASD  RICCIONE FC tennis 

Abruzzo ASD CHICO PADEL GIULIANOVA TE padel 

 

 

Nuove affiliazioni 2021 

 
Il Consiglio Federale, nella riunione del 22 dicembre 2020, ha deliberato il riconoscimento ai fini 

sportivi delle seguenti nuove affiliazioni 2021:  

 

Regione Denominazione Località 
Pro
v. 

Disciplina 

Piemonte SSD ARL TE TORINO TO tennis 

Piemonte PADEL UNIVERSITY ASD  
SAN 
P.MOSEZZO NO 

padel 

Piemonte JV TENNIS SSD ARL  TORINO TO tennis 

Piemonte 
CENTRO SPORTIVO CAMALEONTE SSD 
ARL  BRANDIZZO TO 

tennis 

Lombardia 
ASD TENNIS ACADEMY CLAUDIA 
CAPORUSSO MERATE LC 

tennis 

Lombardia ASD L'ISOLA DELLO SPORT TORRE D'ISOLA PV tennis 

Veneto TENNIS CAMISANO XENIA 
CAMISANO 
VICENTINO VI 

tennis 

Veneto SPORTING LIFE CENTER TREVISO TV tennis 

Veneto TC LUVIGLIANO ASD LUVIGLIANO PD tennis 

Veneto 
CIRCOLO TENNISTICO CITTADELLESE & 
PADEL SSD ARL CITTADELLA PD 

tennis/padel 

Friuli V.G. ASD ACE TEAM TOLMEZZO UD tennis 

Friuli V.G. ASD TOP SPIN AURISINA TS tennis 

Liguria ASD PADEL ANDORA ANDORA SV padel 

Emilia 
Romagna ASD PARADISO CESENATICO FC 

tennis/beachtenni
s 

Lazio JOLLY PADEL CLUB ASD ROMA RM padel 

Lazio OLIMPIA SPORT SSD  FIUMICINO RM tennis 

Puglia ASD SALENTO PADEL CLUB MAGLIE LE padel 

Puglia WINNING APS LEQUILE LE 
tennis/padel/beac

htennis 

Sicilia OPUNTIA ASD CINISI PA tennis/padel 
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Sicilia SSD TRINACRIA PADEL SRL AVOLA SR padel 

Sardegna SSD DLF CAGLIARI ARL CAGLIARI CA padel 

 

 

 

Errata corrige affiliazioni 2020 

 

Per mero errore materiale negli Atti Ufficiali circolare 10 di ottobre 2020 sono state indicate come 

nuove affiliazioni 2020 le seguenti società: 

 

TC LUVIGLIANO ASD 

CIRCOLO TENNISTICO CITTADELLESE & PADEL SSD ARL  
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4) ISTANZE DI DEROGA 

 

Il Consiglio Federale, nella riunione del 22 dicembre 2020 ha deliberato l’accoglimento delle seguenti 

istanze di deroga:  

1) L’accoglimento dell’istanza di deroga avanzata dall’affiliato SSD ERRECI PROGETTO TENNIS 

al fine di poter svolgere attività sportiva federale, oltre che presso il proprio impianto ubicato nel 

comune di Seregno, anche presso il complesso sportivo posto nel comune limitrofo di Mariano 

Comense; 

2) L’accoglimento dell’istanza di deroga avanzata dall’affiliato SSD GGIOIA SPORT al fine di poter 

svolgere attività sportiva federale, oltre che nella propria sede sita nel comune di Pero, anche presso 

il complesso sportivo posto nel comune di Garbagnate Milanese; 

3) L’accoglimento dell’istanza di deroga avanzata dall’affiliato Associazione Polisportiva RUGBIO 

ASD al fine di poter svolgere attività sportiva federale, oltre che nella propria sede sita nel comune 

di Cusago, anche presso il complesso sportivo posto nel comune di Uboldo; 

4) L’accoglimento dell’istanza di deroga avanzata dall’affiliato SSD TENNIS PALLADIO 98 al fine 

di poter svolgere attività sportiva federale, oltre che nella propria sede sita nel comune di Vicenza, 

anche presso il complesso sportivo posto nel comune di Montecchio Maggiore; 

5) Riconoscimento in capo alla SPORTING LIFE CENTER SSD dei diritti sportivi, dell’anzianità 

federale e del vincolo dei tesserati già appartenenti alla disciolta Sporting Club Vacil SSD; 

6) L’accoglimento dell’istanza di deroga avanzata dall’affiliato ASD PASSIONE TENNIS 

SCIACCA al fine di poter svolgere attività sportiva federale, oltre che nella propria sede sita nel 

comune di Sciacca, anche presso il complesso sportivo posto nel comune di Ribera.  
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5) CALENDARIO ATTIVITA’ 2021 

 

Errata corrige Calendario Attività 2021 

 

Calendario Attività 2021 e disposizioni attuative del RTS 
 

Campionati e manifestazioni a squadre 2021 * 
 

*Le date sono suscettibili di variazioni che verranno tempestivamente comunicate sul sito 
federale. 

 

SERIE A1  
- Iscrizioni entro il 29 gennaio (con possibilità di sostituzione o integrazione dei 

giocatori entro il 30 luglio). L’iscrizione è subordinata all’ottenimento del certificato di 

omologazione dell’impianto da parte dell’affiliato. 

- Fase a Gironi: 10-17-24-31 ottobre*; 14-21 novembre*; 
- Play off/out: 28 novembre; 5 dicembre*; 
- Finali: 10-12 dicembre. 

 
*nei calendari ufficiali del Campionato verrà specificato se l’incontro sara in programma per la 
domenica indicate oppure per il sabato precedente inoltre la FIT si riserva di variare la data 
dell’incontro entro il settimo giorno antecedente. 

 
SERIE A2  

- Iscrizioni entro il 29 gennaio (con possibilità di sostituzione o integrazione dei 
giocatori entro il 30 luglio). L’iscrizione è subordinata all’ottenimento del certificato di 

omologazione dell’impianto da parte dell’affiliato. 

- Fase a gironi: 3-10-17-24-31 ottobre*; 14-21 novembre *; 
- Eventuale sorteggio per stesura tabelloni play off/out: 23 novembre (c/o FIT – 

Roma) 
- Svolgimento play off: 28 novembre*; 5* dicembre (andata); 12* dicembre 

(ritorno) 
- Svolgimento play out: 28 novembre* (andata)*; 5* dicembre* (ritorno) 

 
*nei calendari ufficiali del Campionato verrà specificato se l’incontro sara in programma per la 
domenica indicate oppure per il sabato precedente inoltre la FIT si riserva di variare la data 
dell’incontro entro il settimo giorno antecedente. 

 
SERIE B1 

- Iscrizioni entro il 12 febbraio 

- Fase a gironi: 16-23-30 maggio*; 2-6-13-20 giugno*; 
- Eventuale sorteggio per stesura tabelloni play off/out: 22 giugno (c/o FIT – 

Roma) 
- Svolgimento play off: 27 giugno*; 4 luglio* (andata) – 11 luglio* (ritorno) 
- Svolgimento play out: 27 giugno*(andata) – 4 luglio* (ritorno) 
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*nei calendari ufficiali del Campionato verrà specificato se l’incontro sara in programma per la 
domenica indicate oppure per il sabato precedente inoltre la FIT si riserva di variare la data 
dell’incontro entro il settimo giorno antecedente. 

 
 
SERIE B2 

- Iscrizioni entro il 12 febbraio 

- Fase a gironi: 16-23-30 maggio*; 2-6-13-20 giugno*; 
- Eventuale sorteggio per stesura tabelloni play off/out: 22 giugno (c/o FIT – 

Roma) 
- Svolgimento play off e play out: 27 giugno*(andata) – 11 luglio* (ritorno) 

 
*nei calendari ufficiali del Campionato verrà specificato se l’incontro sara in programma per la 
domenica indicate oppure per il sabato precedente inoltre la FIT si riserva di variare la data 
dell’incontro entro il settimo giorno antecedente. 

 
 
SERIE C 

- Iscrizione stabilita dai Comitati Regionali, comunque non oltre il 26 febbraio; 
- Termine di svolgimento della fase regionale: entro il 13 giugno; 
- Sorteggio per stesura tabelloni: 15 giugno (c/o FIT – Roma) 
- Svolgimento play off e play out: 27 giugno*(andata) – 11 luglio* (ritorno) 

 
*nei calendari ufficiali del Campionato verrà specificato se l’incontro sara in programma per la 
domenica indicate oppure per il sabato precedente inoltre la FIT si riserva di variare la data 
dell’incontro entro il settimo giorno antecedente. 

 
UNDER 12-14-16 

- Iscrizione stabilita dai Comitati Regionali, comunque non oltre il 26 febbraio; 
- Fasi regionali entro il 4 luglio; 
- Fase di macroarea: 17-18 settembre (19 settembre per le macroaree che 

qualificano 1 squadra); 
- Finale nazionale (8 squadre): 24-26 settembre 

 
VETERANI 

- Categorie open maschili: 

• +35; +40; +45; +50; +55; +60; +65; +70; +75 
- Categorie open femminili:  

• +40; +45; +50; +55; +60; +65; +70 
-  Categorie limitate: 

• +45 lim. a 4.3 maschile Memorial “De Martino”; +40 lim. 4.4 femminile 
 

- Possono essere aboliti o accorpati i campionati e le manifestazioni a cui 
risultino iscritte meno di 8 squadre; 
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- Ad esclusione delle gare limitate (Over 45 lim. 43 e Ladies 40 lim. 44) l’iscrizione 
alla fase nazionale è libera ed indipendente dall’iscrizione e/o partecipazione 
alla fase regionale; 

- Iscrizione stabilita dai Comitati Regionali, comunque non oltre il 26 febbraio; 
 

- Le fasi regionali delle gare limitate possono essere disputate nelle date scelte 
dai comitati ma le due gare limitate devono concludersi entro il 20 giugno e le 
squadre qualificate devono dare conferma di partecipazione al tabellone 
nazionale (al comitato regionale) entro il 25 giugno; 
 

- Sorteggio dei tabelloni nazionali (c/o FIT Roma, fatte salve diverse 
comunicazioni sul sito federale): 
  

- 23 aprile per tutte le gare tranne quelle limitate 
- 7 luglio per le gare limitate (Over 45 lim. 43 e Ladies 40 lim. 44) 

 
- Date di svolgimento dei tabelloni nazionali: 

 
Categorie limitate (Over 45 lim 4.3 e Lady 40 lim. 4.4):  

19-26 settembre, 3 ottobre; 
8-9-10 ottobre (girone finale nazionale) 

 
Altre categorie:  

23-30 maggio, 6-13-20 giugno 
25-27 giugno (girone finale nazionale) 

 
Attenzione: Gli Over 35, Over 40 e Lady 40 (escluse le ladies 40 lim 44) giocano 
il sabato anziché la domenica. 
 
L’orario di inizio degli incontri è le 10.00 (sia di sabato che di domenica) 
Alcuni tabelloni potrebbero iniziare successivamente alla data sopra indicata o 
concludersi in diversa. Apposita comunicazione in tal senso verrà effettuata 
successivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



60 
 

Campionati individuali 2021 
2^ Categoria: 

- Pre-iscrizioni* entro il 16 luglio c/o il Portale Unico delle Competizioni 
www.federtennis.it (necessario il possesso dell’account myfitscore); 

- Svolgimento dei Campionati Italiani: 22 luglio al 1° agosto. 
 
3^ Categoria: 

- Pre-iscrizioni* entro il 5 luglio c/o il portale unico delle competizioni 
www.federtennis.it (necessario il possesso dell’account myfitscore); 
Qualora al termine delle iscrizioni non sia stato superato il n° di 128 iscrizioni, 
sarà possibile iscriversi direttamente al sign-in del campionato. 

- Svolgimento dei Campionati Italiani: 11-18 luglio. 
 

*La preiscrizione non è vincolante in quanto deve essere confermata tramite sign-in. 
 

UNDER 12 (nati nel 2009 oltre agli atleti nati nel 2010 eventualmente individuati dal 
S.T.N.) e 
UNDER 11 (nati nel 2010): 
 

- Ogni Comitato regionale può decidere autonomamente la data di svolgimento 
del torneo di qualificazione regionale che tuttavia deve essere concluso al 
massimo entro l’ 11 luglio; 

- Termine per la richiesta di iscrizione alle qualificazioni nazionali: 29 luglio (c/o 
il Portale unico delle Competizioni  www.federtennis.it, necessario il possesso 
dell’account myfit); 

- Torneo di qualificazione nazionale 27-29 agosto (64 posti); 
- Svolgimento dei Campionati Italiani: 30 agosto – 5 settembre 

- Giocatori che possono essere esonerati dalla partecipazione alle qualificazioni 
regionali: 

• i convocati nelle rappresentative nazionali (Winter e Summer Cup); 

• i convocati al centro tecnico nazionale e nei CTP in modo permanente; 

• eventuali wild card nominate dal Consiglio Federale su proposta del 
settore tecnico nazionale. 

 

UNDER 13 (nati nel 2008) e 
UNDER 14 (nati nel 2007 oltre agli atleti nati nel 2008 eventualmente individuati dal 
S.T.N.) 
 

- Ogni Comitato regionale può decidere autonomamente la data di svolgimento 
del torneo di qualificazione regionale che tuttavia deve essere concluso al 
massimo entro l’ 11 luglio; 

- Termine per la richiesta di iscrizione alle qualificazioni nazionali: 29 luglio (c/o 
il Portale unico delle Competizioni  www.federtennis.it, necessario il possesso 
dell’account myfit); 

- Torneo di qualificazione nazionale 28-29 agosto (64 posti); 

http://www.federtennis.it/
http://www.federtennis.it/
http://www.federtennis.it/
http://www.federtennis.it/
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- Svolgimento dei Campionati Italiani: 30 agosto – 5 settembre. 
- Giocatori che possono essere esonerati dalla partecipazione alle qualificazioni 

reg.li: 

• i convocati nelle rappresentative nazionali (Winter e Summer Cup); 

• i convocati al centro tecnico nazionale e nei CTP in modo permanente; 

• eventuali wild card nominate dal Consiglio Federale su proposta del 
settore tecnico nazionale. 

  

- Giocatori che possono essere esonerati dalla partecipazione alle qualificazioni 
regionali: 

• le giocatrici con classifica minima 2.8 * ed i giocatori con classifica minima 
3.1; 

• i convocati nelle rappresentative nazionali (Winter e Summer Cup); 

• i convocati al centro tecnico nazionale e nei CTP in modo permanente; 

• eventuali wild card nominate dal Consiglio Federale su proposta del settore 
tecnico nazionale. 

*tale limite potrà subire variazione ed apposita comunicazione sarà data in tal senso 
 
 

UNDER 16 (nati nel 2005 e 2006): 
- Ogni Comitato regionale può decidere autonomamente la data di svolgimento 

del torneo di qualificazione regionale che tuttavia deve essere concluso al 
massimo entro l’ 11 luglio; 

- Termine per la richiesta di iscrizione alle qualificazioni nazionali: 29 luglio (c/o 
il Portale unico delle Competizioni  www.federtennis.it, necessario il possesso 
dell’account myfit); 

- Torneo di qualificazione nazionale 28-29 agosto (64 posti); 
- Svolgimento dei Campionati Italiani: 30 agosto - 5 settembre. 
- Giocatori che possono essere esonerati dalla partecipazione alle qualificazioni 

regionali: 

• le giocatrici con classifica minima 2.5 * ed i giocatori con classifica minima 
2.6 *; 

• i convocati nelle rappresentative nazionali (Winter e Summer Cup); 

• i convocati al centro tecnico nazionale e nei CTP in modo permanente; 

• eventuali wild card nominate dal Consiglio Federale su proposta del settore 
tecnico nazionale.  

*  tale limite potrà subire variazione ed apposita comunicazione sarà data in tal senso 
 

 
 
CAMPIONATI VETERANI: 
 
INDOOR 

- Iscrizioni entro il 14 febbraio; 
- Svolgimento: 14 – 24 marzo 
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OUTDOOR 

- Iscrizioni entro il 22 agosto; 
- Svolgimento: 2-16 settembre 

 
 

 

Calendario Attività del settore Padel 
 Campionati individuali ed a squadre 2021 * 

 

Campionati a squadre 2021  
 

SERIE A  
- Iscrizioni entro il 29 gennaio  
- Fase a Gironi: 28 febbraio; 07-21-28 marzo; 11-25 aprile (1); 
- Semifinale e finale serie A: 8-9 maggio (da confermare). 
 

SERIE B 
- Iscrizioni entro il 26 febbraio 
- Fase a Gironi: 23-30 maggio; 6-13-20-27 giugno(1) ; 
- Eventuale sorteggio per stesura tabelloni play off/out: 07 settembre   
- Play off Serie B: 19 settembre (1) – 15-16-17 ottobre (1); 

 
SERIE C 

- Iscrizioni entro il 26 febbraio  
- Fase a Gironi: 23-30 maggio; 06-13-20 giugno(1) ;  
- Eventuale sorteggio per stesura tabelloni play off/out: 07 settembre   
- Svolgimento play off: 19-26 settembre (1); 15-16-17 ottobre (1) 
 

*nei calendari ufficiali del Campionato verrà specificato se l’incontro sara in programma per la 
domenica indicate oppure per il sabato precedente inoltre la FIT si riserva di variare la data 
dell’incontro entro il settimo giorno antecedente l’incontro. 
 

SERIE D 
- Iscrizione stabilita dai Comitati Regionali, comunque non oltre il 12 aprile; 
- Termine di svolgimento della fase regionale: entro il 31 luglio; 
- Sorteggio tabellone nazionale il 07 settembre (c/o FIT – Roma); 
- Svolgimento tabellone nazionale: settembre 2020 
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Campionati individuali 2021*  

 

CAMPIONATI ITALIANI OUTDOOR 
 

- Dal 23 al 29 agosto 2021 - Assoluti maschili e femminili; 
 
CAMPIONATI ITALIANI INDOOR 
 

- Dal 29 novembre al 5 dicembre 2021: Assoluti maschile e femminili; Assoluti 3° 
e 4° categoria maschile e femminile. 

-  

*Le date sono suscettibili di variazioni che verranno tempestivamente comunicate. 
 

Calendario Attività del settore Beach Tennis 
 Campionati individuali ed a squadre 2021 * 

 

 
CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI INDOOR 

- Dal 19 al 21 febbraio - Assoluti maschili e femminili; 
- Dal 5 al 7 marzo - Assoluti over e misto; 
- Dal 19 al 21 marzo - Assoluti per le categorie under; 
- Dal 9 all’11 aprile – Assoluti di terza e quarta categoria. 

 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI OUTDOOR 
- Dal 20 al 23 maggio – Campionati assoluti, misto e singolare; 
- Dal 2 al 4 luglio – Assoluti over e under; 
- Dal 21 al 23 agosto – Assoluti di terza e quarta categoria. 

 
CAMPIONATI ITALIANI A SQUADRE NON AGONISTI 

- Dal 22 al 24 ottobre 
 
CAMPIONATI ITALIANI A SQUADRE AGONISTI 

- Iscrizione entro il 28 maggio (serie A e B) 
- Iscrizione entro il 30 luglio (serie C) 
- Fasi regionali entro il: 12 settembre; 
- Dall’8 al 10 ottobre – Fase Interregionale e Nazionale Serie C 
- Dal 15 al 17 ottobre - Finale nazionale Serie A e B 

 
 

*Le date sono suscettibili di variazioni che verranno tempestivamente comunicate. 
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Disposizioni attuative del Regolamento Tecnico Sportivo 
 
COMPETENZA TERRITORIALE PER L’APPROVAZIONE DI TORNEI 

E’ competenza degli uffici centrali della Federazione l’approvazione dei seguenti 
tornei: 
-Tornei open o di categoria con montepremi pari o superiore a € 1.500,00 
-Tornei di Beach tennis e di Padel con montepremi pari o superiore a € 1.500,00  
 
PROCEDURE INFORMATICHE APPROVATE DALLA F.I.T.: 
 

Si intende approvata dalla Federazione la procedura presente sul sito 
www.federtennis.it attraverso l’utilizzo del Portale Unico Competizioni, denominata 
MyFit Score. 
 
DISPONIBILITA’ DI POSTAZIONE INFORMATICA NELLE COMPETIZIONI 
 

Le competizioni di tennis nelle quali è obbligatorio mettere a disposizione degli 
ufficiali di gara una postazione (computer, stampante, connessione internet): 

• Tornei agonistici che utilizzano la procedura SGAT 

• Campionati nazionali individuali 

• Campionati nazionali a squadre serie A1, A2, B1, B2 e C 

• Campionati veterani e giovanili – fasi nazionali 
 
DURATA DELLE COMPETIZIONI INDIVIDUALI: 
 

Le seguenti competizioni individuali possono concludersi senza formalità (accordo 
dei concorrenti rimasti in gara, Giudice arbitro e affiliato organizzatore) oltre il 
giorno previsto dal regolamento specifico della manifestazione: 

• Campionati nazionali individuali (riportati precedentemente nel 
documento) 

• Tornei di prequalificazione regionali e provinciali BNL 

• Torneo di qualificazione BNL 

• Tornei del Circuito nazionale giovanile FIT 

• Tornei con montepremi superiore ad euro 1.500 

• Campionati individuali di beachtennis e padel 
 
AMMISSIONE AI CAMPIONATI NAZIONALI INDIVIDUALI 
 

Ai giocatori e giocatrici presenti negli elenchi dei giocatori ammessi a partecipare ai 
Campionati Nazionali individuali può essere concessa l’applicazione del “sign-in 
telefonico” da parte della segreteria federale ed in tal caso l’orario del sign-in può 
essere ridotto. 
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LIMITE DEGLI INCONTRI 
 

Le seguenti competizioni individuali possono adottare un limite degli incontri diversi 
nelle semifinali e finali:     

• Campionati nazionali individuali (riportati precedentemente nel 
documento) 

• Tornei di prequalificazione regionali e provinciali BNL 

• Torneo di qualificazione BNL 

• Tornei dei Circuiti nazionali giovanile FIT 

• Tornei con montepremi superiore ad euro 1.500 

• Campionati individuali di beachtennis e padel 
 
 
 
NORME DI ACCESSO AL CIRCUITO TPRA 

In aggiunta a quanto indicato dal R.T.S. è ammessa la partecipazione di tesserati 
atleti, secondo le limitazioni indicate sul sito federale: www.tpratennis.it 
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6) METODO CLASSIFICHE DI PADEL 2022 

 

Errata corrige Metodo Classifiche di Padel 2022 

 
 

METODO PER LA COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICHE FEDERALI DI PADEL 2022 
 

1) PERIODO TEMPORALE CONSIDERATO 
Per le classifiche del 2022 viene considerata tutta l’attività svolta dalla prima settimana di dicembre (30 
novembre – 6 dicembre) fino all’ultima settimana di ottobre dell’anno successivo (31 ottobre 2021). I tornei 
che si concluderanno dopo la data del 31 ottobre 2021 non saranno presi in considerazione ma saranno 
conteggiati per le classifiche del successivo anno 2023. 
 

2) ATTIVITÀ CONSIDERATA 
Vengono considerati tutti i Campionati ed i tornei, individuali ed a squadre, indetti o approvati dalla F.I.T., anche 
tramite i Comitati regionali, inclusi nei calendari ufficiali. Qualsiasi manifestazione individuale o a squadre che 
preveda la partecipazione di giocatori che possiedano la tessera agonistica di padel è presa in considerazione 
dal presente regolamento. Non sono in alcun modo oggetto del presente regolamento le manifestazioni non 
agonistiche ancorché approvate dalla FIT. 

3) VALUTAZIONI SPECIALI  
 

a)   All’atto del primo tesseramento la classifica attribuita sarà 4.NC. Tuttavia il Comitato per il padel su propria 
iniziativa o su segnalazione degli organi periferici può assegnare una classifica diversa in base alla classifica 
federale posseduta dal giocatore in altri settori sportivi federali od in caso di particolare valore tecnico, fermo 
restando che la F.I.T. si riserva di modificare in qualsiasi momento la classifica dell’atleta. 

 La valutazione siffatta comporterà ai giocatori l’attribuzione del capitale di partenza, di cui all’articolo 
successivo, come se la nuova classifica gli sia stata attribuita ad inizio anno. 

   
b) I giocatori che nel corso degli ultimi 5 anni siano stati classificati prima, seconda o terza categoria nella disciplina 

del tennis devono comunicarlo a padel@federtennis.it, al loro primo tesseramento, per l’attribuzione della 
classifica come da tabella seguente: 

 
 

TABELLA 1  
Tennis Padel - M Padel - F 

1^ 2.1 2.1 

2.1 2.2 2.2 

2.2 2.3 2.3 

2.3 2.4 2.4 

2.4 
3.1 3.1 

2.5 

2.6 

3.2 3.2 2.7 

2.8 

3.1 
3.3 

3.3 3.2 

3.3 
3.4 

3.4 
4.1 

3.5 4.1 

 
 Qualora questo non venga comunicato il tesseramento il circolo e il tesserato saranno passibili di deferimento 

agli organi di giustizia della Federazione Italiana Tennis, ferme restando che la Federazione si riserva di modificare 
la classifica in qualsiasi momento. 

 
 
 

4) VALUTAZIONE GIOCATORI STRANIERI 
 
 I giocatori di nazionalità non italiana, al loro primo tesseramento, presenti nelle classifiche internazionali redatta 

dalla F.I.P/World Padel Tour verranno equiparati secondo i criteri della tabella 2: 
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TABELLA 2 

F.I.P./W.P.T. F.I.T. 

Da 1 a 100 1.1 

Da 101 a 170 2.1 

Da 171 a 240 2.2 

Da 141 a 310 2.3 

Da 311 a 380 2.4 

Oltre la posizione 381 3.1 

 
 
Ai fini del tesseramento l’interessato/a dovrà, direttamente o attraverso il proprio affiliato, comunicare il proprio 
ranking F.I.P./W.P.T. alla Federazione (tramite mail a padel@federtennis.it) ai fini di cui sopra, almeno 10 giorni 
prima della partecipazione ad un torneo o campionato. Qualora questo non venga effettuato il circolo sarà 
passibile di deferimento, fermo restando che la F.I.T. si riserva di modificare in qualsiasi momento la classifica 
dell’atleta straniero. 
 

 
5) PUNTEGGIO 

  
Ai fini della determinazione delle classifiche del padel viene redatta a cura del Comitato per il padel una 
graduatoria ottenuta dalla combinazione dei seguenti parametri secondo la formula: A+Z+K, dove A 
rappresenta il capitale di partenza indicato nel seguente comma a) e Z rappresenta la somma dei migliori 10 
risultati per gli uomini e dei migliori 6 risultati per le donne. K è la somma dei due bonus al quale ogni 
giocatore ha diritto. 

 Calcolo del coefficiente Z: Ogni torneo da diritto ad un punteggio ottenuto dalla moltiplicazione dei parametri 
B, C, D, E ed F di seguito descritti. Nel caso un giocatore abbia ottenuto nel corso del periodo temporale di 
riferimento un numero inferiore ai 10 risultati utili (6 per le donne) dovrà calcolare = (zero) per ognuno dei 
risultati utili mancanti. 

 
a) Capitale di partenza 

 
TABELLA 3 

MASCHILE FEMMINILE 

Categoria 
Capitale di 
partenza 
iniziale 

Categoria 
Capitale di 
partenza 
iniziale 

1.1 500 1.1 500 

2.1 350 2.1 350 
2.2 320 2.2 320 
2.3 280 2.3 280 
2.4 240 2.4 240 
3.1 200 3.1 200 
3.2 170 3.2 170 
3.3 130 3.3 130 
3.4 100 3.4 100 
4.1 80 4.1 80 
4.2 60 4.2 60 

4.3 40 4.3 40 

4.4 20 4.4 20 

4 N.C 0 4.NC 0 

 
 

b) Risultati ottenuti nei tornei  
 

TABELLA 4 

Vittoria 50 

Finale 30 

Semifinale 20 

Quarti 10 

Ottavi 8 

 
Per ottenere i punti della precedente tabella occorre aver vinto, anche per assenza o ritiro degli avversari, 
almeno un incontro. 

 
c) Tipologia della manifestazione 
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TABELLA 5  Se il torneo ha un formato “multi 

chance” (2) 

Tornei facenti parte di circuiti nazionali (c.d. Slam) 10  
Tornei Internazionali  FIP STAR 10  
Tornei Internazionali FIP RISE 9  

Tornei Internazionali  FIP PROMOTION 8  
Torneo con montepremi > 1.500 * 8 +1 

Torneo con montepremi tra 500 € e 1.499 €* 5 +1 
Torneo con montepremi < 499 € * 4 +1 

Conclusioni sezioni intermedie* 1 +1 
Torneo con altre limitazioni ai partecipanti (diverse da 

quelle indicate nelle tabelle G e H)  
1 +1 

Enti di promozione sportiva e altri tornei con limitazione 
di punteggio (1)  

1 +1 

 
                     *Qualora il torneo venga disputato con limitazioni di punteggio il punteggio verrà ridotto del 50%. 
 

 (1) Nei tornei organizzati nell’ambito delle convenzioni con gli enti di promozione sportiva i punteggi sono assegnati 
in misura ridotta; in funzione della formula di volta in volta adottata, la riduzione è così determinata: 

- Tornei con incontri disputati al meglio di tre set: punteggio ridotto del 50%. 
- Tornei con incontri disputati al meglio di tre set, con set ‘corto’: punteggio ridotto del 70%. 
- Tornei con incontri disputati in un set: punteggio ridotto del 75%. 
- Tornei con incontri disputati in un set, con set ‘corto’: punteggio ridotto dell’80%. 

 
(2) I tornei “multi chance” sono quelli che prevedono una delle seguenti formule: a) tabellone con recupero dei 
perdenti, b) tabellone di consolazione; c) almeno una fase a gironi. Il montepremi indicato nella precedente tabella è 
riferito al singolo tabellone. 

 
D) Numero di coppie partecipanti al singolo torneo 
 

TABELLA 6  

Oltre 90 coppie 5 

da 71 a 90 coppie 4 

da 51 a 70 coppie 3 

da 31 a 50 coppie 2 

da 15 a 30 coppie 1 

Fino a 14 coppie 0.5 

 
E) Decurtazioni per limitazioni dei partecipanti 
 

TABELLA 7 

gare under 18; over 35; over 40 0.6 

gare under 16;  over 45; over 50 0.4 

gare under 14; over 55; over 60 0.3 

gare under 12; over 65 o superiori 0.2 

 
F) Decurtazioni per limitazioni di classifica 
 

TABELLA 8 

Tornei Open 1 

2.1-2.2-2.3-2.4 0.8 

3.1-3.2-3.3-3.4 0.6 

4.1-4.2-4.3 0.4 

4.4 o 4.nc 0.2 

 
 
Se la gara ha due limitazioni si adottano entrambe le decurtazioni. 
 
G) Bonus (K) 
I bonus sono di tre tipi. K1, K2 e K3 
 K1 è il coefficiente che permette di aumentare il numero di risultati da considerare. Si ottiene in base ai 
tornei disputati e nei quali sia stato superato almeno un turno nella fase a tabellone e nei quali è stata raggiunta la 
zona punti(ottavi).  
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TABELLA 9 
Classifica N° tornei giocati * K1 

1^ o 2^ Da 10 a 12 1 
 Da 13 a 14 2 
 15 o più 3 

3^ o 4^ Da 10 a 12 1 
           13 o più 2 

4 N.C Da 10 a 12 1 
 13 o più 2 

*tornei nei quali è stato vinto almeno un turno nella fase a 
tabellone (anche per assenza degli avversari) 

 
Il parametro K1 va sommato al parametro Z ai fini del calcolo. Es. se K1 è uguale a 2, i risultati utili da considerare sarà 
10+2 (6+2 per le donne). 
 
K2 è il bonus che si ottiene per la partecipazione ai Campionati Regionali o Italiani a Coppie in base alla seguente 
tabella:  

 
TABELLA 10 (PARAMETRO K2) 

Risultato  
(purché la 

coppia 
abbia vinto 
almeno un 
incontro) 

A. Camp. 
Italiani 
assoluti 
indoor 

B. Camp. 
Italiani 
assoluti 
outdoor 

C. Camp. 
italiani 

veterani 
e 3^ cat. 

D. Camp. 
italiani 

giovanili 
e 4^ cat. 

E. Camp. Regionali o 
interregionali/nazio
nali assoluti o 1^ e 

2^ cat. con più di 22 
coppie iscritte 

F. Camp. Regionali o 
interregionali/nazio
nali assoluti o 1^ e 
2^cat.  con ≤ di 22 

coppie iscritte 

G. Camp. Regionali 
o 

interregionali/nazio
nali  di 3^ e 4^ 
categoria o di 

settore di età con 
più di 22 coppie 

H. Camp. Regionali o 
interregionali/nazionali  
di 3^ e 4^ categoria o di 
settore di età con ≤ di 22 

coppie iscritte 

Vittoria 2000 2000 400 200 600 400 400 200 

Finale 1200 1200 200 140 400 200 200 140 

Semifinale 800 800 140 80 200 140 140 80 

Quarti 400 400 80 20 140 80 80 20 

Ottavi 280 280 20 10 80 20 20  

 
I bonus sono cumulabili (es: un giocatore che vince il campionato assoluto indoor e perde ai quarti di finale degli 
outdoor, avrà un bonus di 2400 punti). 
 
K3 è il bonus derivante dagli incontri individuali vinti nelle divisioni dei Campionati a squadre: 
 

TABELLA 11 (PARAMETRO K3) 

Risultato minimo 
ottenuto 

SERIE A SERIE B SERIE C 
SERIE D 

(tabellone 
nazionale) 

Campionati a squadre giovanili o 
altre manifestazioni a squadre 

organizzate dai Comitati regionali. 

2 vittorie 250 200 150 120 40 

3 vittorie 500 400 300 240 80 

4 vittorie 750 600 450 360 130 

5 o più 
vittorie 

1250 1000 750 600 300 

  
* Il bonus verrà attribuito alle vittorie dei singoli giocatori e non in base alle vittorie della squadra di appartenenza. 
 
Qualora nel corso del periodo temporale considerato, si registrino cinque o più sconfitte per assenza (a prescindere 
dalla motivazione e/o giustificazione delle stesse), il giocatore avrà una classifica di un gradino inferiore rispetto a 
quella altrimenti conseguita. Il giocatore già retrocesso per insufficienza di punti non potrà subire una ulteriore 
retrocessione. L’assenza si applica ad entrambi i componenti la coppia. 
 

6) GRADUATORIE PROVVISORIE 
 

Nel corso dell’anno il Comitato per il Padel può redigere e pubblicare più volte delle graduatorie provvisorie che 
tengano conto di tutti i punteggi indicati nell’articolo precedente. 
Tali graduatorie saranno utilizzate, tramite l’utilizzo del capitale di partenza della nuova classifica, nello 
svolgimento dei tornei e campionati. 
Coloro che avranno ottenuto una promozione nelle graduatorie di metà anno, potranno essere retrocessi di 
massimo un gruppo nelle classifiche di fine anno. 
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7) COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICHE  
 

Al termine della stagione è resa definitiva la graduatoria che costituirà la classifica federale per l’anno successivo, 
nel rispetto, ove possibile, di limiti numerici massimi indicati nella seguente tabella:  

 
 

Tabella 12 

MASCHI FEMMINE 

CLASSIFICA N° di GIOCATORI CLASSIFICA N° di GIOCATRICI 

 1^ 20  1^ 15 

2^ 20% 2^ 20% 

3^ 30% 3^ 35% 

4^ restanti 4^ restanti 

 

Nei suddetti numeri e percentuali di giocatori non sono compresi i giocatori stranieri a cui viene attribuita una 

classifica italiana.  

La seconda e la terza categoria possono essere suddivise in quattro gruppi, denominati in ordine decrescente 

primo, secondo terzo e quarto gruppo. Nella quarta categoria oltre ai gruppi precedentemente descritti vi sono i 

giocatori non classificati (NC) che costituiscono il quinto gruppo.  

Coloro che al termine della stagione non avranno ottenuto, secondo i criteri sopra esposti, alcun punto per l’attività 

svolta nel corso dell’anno saranno comunque retrocessi di un gruppo. 

Qualora vengano effettuate le suddette suddivisioni all’interno di una o più categorie, i giocatori saranno 

classificati nei vari gruppi rispettando, ove possibile, le seguenti percentuali: 

Tabella 13 

 
percentuale giocatori II 

categoria 

percentuale giocatori III 

e IV categoria 

Primo gruppo 5% 10% 

Secondo gruppo 10% 15% 

Terzo gruppo 30% 30% 

Quarto gruppo 55% 45% 

 
 
 
 
 

8) NORME PARTICOLARI 
 
1.  Per dirimere i casi di parità, vengono prese in considerazione le seguenti priorità: 

a) miglior punteggio nei Campionati italiani; 
b) miglior punteggio nella classifica mondiale; 
c) maggior numero di tornei disputati; 

2.  I giocatori possono retrocedere solamente di un gradino all’anno anche in caso di assenza di partite disputate o di 
mancato rinnovo della tessera “padel” atleta.   

3.  Le giocatrici che nel corso dell’anno non hanno potuto disputare almeno due tornei in stato di gravidanza possono 
richiedere il mantenimento della propria classifica purché ne facciano richiesta, allegando la relativa probante 
documentazione alla Commissione campionati e classifiche. 

4. Per quanto la partecipazione ad un torneo senza il possesso di una tessera agonistica valida per l’anno in corso non 

sia consentita, se per qualsivoglia motivo questo dovesse avvenire, oltre al deferimento agli organi di giustizia, non 

verrà attribuito alcun punteggio al giocatore interessato. 
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9) ISTANZA DI REVISIONE 
 

Tutti i giocatori possono presentare istanza di revisione della propria classifica.  
Le istanze di revisione devono pervenire alla Commissione Campionati e classifiche, presso la Segreteria federale, 
entro e non oltre il 31 dicembre, accompagnate dalla tassa reclamo e complete dei seguenti dati: 
a) generalità del ricorrente, numero di tessera, classifica e settore di età; 
b) elenco dettagliato di tutti i risultati ottenuti nel periodo indicato nell’articolo 1 del presente regolamento,  
c) calcolo del punteggio conseguentemente acquisito in base a quanto descritto nell’articolo 5 del presente 

regolamento  
La Commissione Campionati e classifiche decide inappellabilmente e restituisce la tassa versata nel caso di 
accoglimento dell’istanza che determina la variazione della classifica federale. 
Le istanze di revisione che dovessero pervenire oltre il termine fissato o che non fossero accompagnate dalla tassa 
reclamo o che non fossero complete di tutto quanto sopra indicato sono giudicate inammissibili. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 Angelo Binaghi 


