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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 Con-
siglio federale 

>15 

salve deroghe concesse dal 
Consiglio federale 

 
TIPI DI SCUOLE DI PADEL 

Denominazione Club school Basic school Standard school 

settori abilitati mini padel, avviamento e corsi 

collettivi 

mini padel, avviamento e perfe-

zionamento 

mini padel, avviamento, perfe-

zionamento e specializzazione 

direttore tecnico Istruttore di primo livello di 
padel 

Istruttore di secondo livello di 
padel 

maestro di padel 

preparatore fisico diplomato ISEF o laureato in 

scienze motorie 

preparatore fisico di primo 

grado  

preparatore fisico di primo 

grado  

superfici erba sintetica o moquette erba sintetica o moquette erba sintetica o moquette 

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 Con-
siglio federale 

>15 

salve deroghe concesse dal Con-
siglio federale 

 
4.  Il riconoscimento od il suo rifiuto sono comunicati entro novanta giorni successivi alla scadenza del termine per la 

presentazione della richiesta; i provvedimenti sono adottati sulla base della mera verifica documentale della richiesta e 

sono immediatamente comunicati all’affiliato e pubblicati nel sito federale. 

 

Articolo 6.6.5 – Revoca del riconoscimento e sanzioni 

 

1.  La FIT dispone i controlli ritenuti necessari od opportuni e, se rileva la mancanza dei requisiti in base ai quali è 

stato concesso il riconoscimento, ne intima la regolarizzazione nel termine di quindici giorni, a pena della revoca del 

riconoscimento. 

2.  Nel caso in cui, per mancanza di requisiti, non sia possibile dare il riconoscimento di una qualunque tipologia di 

scuola agli allievi della scuola con tessera atleta si applica lo scioglimento del vincolo d’ufficio, con facoltà di 

tesserarsi per altro affiliato. 

3.  La dichiarazione mendace circa le caratteristiche ed i requisiti della scuola indicati nella richiesta di 

riconoscimento costituisce frode sportiva. 

 

Articolo 6.6.6 – Scuole non riconosciute 

 

1.  La FIT, se rileva l’organizzazione, da parte di un affiliato, di una scuola in assenza del prescritto riconoscimento 

federale, lo denuncia alla Procura federale ed agli allievi della scuola con tessera atleta si applica lo scioglimento del 

vincolo d’ufficio, con facoltà di tesserarsi per altro affiliato senza pratica di trasferimento. 

2.  La denuncia è comunicata immediatamente all’affiliato e pubblicata nel sito federale. 

 

 

TITOLO 6.VII - CENTRI ESTIVI 
 

Articolo 6.7.1 – Centri estivi 

 

1.  I centri estivi sono strutture destinate alla propaganda del tennis ed all’avviamento degli allievi e si svolgono 

prevalentemente o esclusivamente nel periodo estivo di vacanza scolastica. 

2.  Si distinguono in: 

a) centri estivi residenziali; 

b) centri estivi non residenziali; 

a seconda che prevedano o meno il vitto e l’alloggio per i partecipanti. 

3. Gli allievi devono essere in possesso della tessera atleta o atleta non agonista. 

4.  I tecnici possono prestare la propria attività nell’ambito dei centri estivi in cui sono presenti giocatori classificati 

solo se gli stessi sono riconosciuti dalla FIT. 

 

Articolo 6.7.2 – Riconoscimento dei centri estivi 

 


