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Settore giovanile U18 – Beach Tennis
1. AREA TEMATICA DEL PROGETTO
Il progetto ha come principale obiettivo il fornire ai ragazzi un’infarinatura sugli aspetti
motori/tecnici/tattici relativi al beach tennis.
E’ rivolto a tutti i ragazzi regolarmente tesserati per le associazioni di beach tennis sarde,
rientranti nelle categorie U18 – U16 – U14 – U12 e U10.

2. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI
L’obiettivo generale è la promozione ed il coinvolgimento del settore giovanile verso il beach
tennis, attraverso le capacità e l’esperienza degli istruttori federali sardi. Oltre agli aspetti
prettamente tecnici e di gioco, sarà posta particolare attenzione al rispetto dato dai ragazzi
agli istruttori ed ai compagni di raduno.
La prima fase di ogni raduno sarà dedicata a fornire delle informazioni teoriche sul gioco e
sui regolamenti, accompagnate da allenamenti tecnici sui molteplici colpi caratterizzanti
questo sport.
La seconda fase del raduno sarà invece caratterizzata da una serie di partite per favorire la
socializzazione e la sana competizione tra i ragazzi.
Il raduno finale servirà invece da valutazione per il percorso effettuato con piccoli test sia
teorici che pratici sulle varie nozioni apprese durante gli incontri.

3. DESTINATARI DEL PROGETTO
Il progetto è rivolto a tutti ragazzi facenti parte delle categorie under, regolarmente tesserati
per la Federazione Italiana Tennis nel 2019.

4. TEMPI E LUOGO DI REALIZZAZIONE
Il progetto è articolato in 3 raduni.
Gli incontri si svolgeranno presso la struttura dell’associazione ospitante, con inizio delle
attività prevista per le ore 9.30 con termine alle ore 17.30.

5. ATTREZZATURA
L’attrezzatura sarà fornita dalla Federazione, attraverso il coinvolgimento delle associazioni
sportive affiliate.

6. RISORSE UMANE COINVOLTE NELLA REALIZZAZIONE
Il personale che si occuperà dei raduni, sarà interamente composto da istruttori federali.
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