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b) Basic school di padel (due stelle): insegnamento delle seguenti fasi della progressione didattica: mini-padel, corsi 

di avviamento al padel e perfezionamento; può essere diretta anche da un istruttore di secondo livello di padel; 

c) Standard school di padel (tre stelle): insegnamento delle seguenti fasi della progressione didattica: mini-padel, 

corsi di avviamento al padel, perfezionamento e specializzazione; deve essere diretta da un maestro di padel. 

4.  Le scuole riconosciute, seguite e monitorate costantemente dalla FIT in virtù dell’adesione ai progetti indicati 

dall’Istituto, hanno la denominazione di “scuola di padel federale”. 

 

Articolo 6.6.4 – Riconoscimento delle scuole di tennis, di beach tennis e di padel 

 

1.  L'affiliato, per poter organizzare una scuola di tennis, di beach tennis e di padel, deve presentare domanda alla FIT 

per il suo riconoscimento, all’inizio dell’attività didattica e comunque entro il 31 ottobre di ogni anno. 

2.  Il riconoscimento compete al Consiglio federale, su proposta del comitato direttivo dell’Istituto che definisce i 

parametri per la qualificazione delle scuole. 

3.  Il riconoscimento di una scuola di tennis, di beach tennis e di padel, ha validità annuale ed è subordinato, per ogni 

tipo, al possesso ed al mantenimento almeno dei seguenti requisiti: 

 

 

 
TIPI DI SCUOLE DI TENNIS 

Denominazione Club school Basic school Standard school Super school Top school 

settori abilitati corsi collettivi minitennis e 

avviamento 

minitennis, 

avviamento, e 

perfezionamento  

minitennis, 

avviamento, 

perfezionamento e 
specializzazione 

minitennis, 

avviamento, 

perfezionamento, 
specializzazione ed 

allenamento 

direttore tecnico istruttore 

di I grado 

istruttore 

di II grado 

maestro 

nazionale 

tecnico 

nazionale 

tecnico 

nazionale 

preparatore fisico diplomato ISEF o 

laureato in 

scienze motorie 

preparatore fisico di 

I grado 

preparatore fisico di I 

grado 

preparatore fisico di II 

grado 

preparatore fisico di II 

grado 

altre figure 
professionali 

  preparatore mentale di I 
grado 

preparatore mentale di 
II grado e educatore 

alimentare 

preparatore mentale di II 
grado e educatore 

alimentare 

campi con diverse 
superfici 

non obbligatorio non obbligatorio non obbligatorio obbligatorio obbligatorio 

campi coperti non obbligatorio non obbligatorio obbligatorio 

ad eccezione delle 

regioni con temperatura 
media superiore a 10° 

C nei mesi invernali 

obbligatorio 

ad eccezione delle 

regioni con temperatura 
media superiore a 10° 

C nei mesi invernali 

obbligatorio 

palestra non obbligatorio non obbligatorio obbligatorio obbligatorio obbligatorio 

foresteria no no non obbligatorio obbligatorio obbligatorio 

numero di allievi >19 

salve deroghe 

concesse dal 
Consiglio federale 

>19 

salve deroghe 

concesse dal 
Consiglio federale 

>19 

salve deroghe concesse 

dal 
Consiglio federale 

>19 

salve deroghe concesse 

dal 
Consiglio federale 

>19 

salve deroghe concesse 

dal 
Consiglio federale 

partecipazione ai 

campionati a squadre 
giovanili 

almeno una squadra almeno due squadre almeno tre squadre almeno quattro squadre almeno cinque squadre 

altre figure non obbligatorio  dirigente di primo 

grado 

dirigente di primo 

grado 

dirigente di secondo 

grado 

dirigente di secondo 

grado 

 
TIPI DI SCUOLE DI BEACH TENNIS 

Denominazione Club school Basic school Standard school 

settori abilitati mini beach tennis, avviamento e 
corsi collettivi 

mini beach tennis, 
avviamento e 

perfezionamento 

mini beach tennis, 
avviamento, perfezionamento e 

specializzazione 

direttore tecnico istruttore 

di I livello di beach tennis 

istruttore 

di II livello di beach tennis 

maestro di beach tennis 

preparatore fisico diplomato ISEF o laureato in 

scienze motorie 

preparatore fisico di I grado preparatore fisico di I grado 

superfici sabbia sabbia sabbia 

campi coperti non obbligatori non obbligatori obbligatori 

palestra non obbligatoria non obbligatoria obbligatoria 

foresteria non obbligatoria punto bar/ ristoro bar/ristoro 

numero di allievi non obbligatorio >10 

salve deroghe concesse dal 

Consiglio federale 

>15 

salve deroghe concesse dal 

Consiglio federale 

 


