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1. Fatti più importanti
• I tornei Kids Tennis si svolgono su tutti e tre i livelli ( Rosso, Arancione, Verde ).
• I Club e i Centri che si sono registrati per il programma Kids Tennis possono organizzare
tornei Kids Tennis
• Tutti i tornei Kids Tennis devono essere registrati nel Club login ( capitolo « Registrazione
tornei ») sul sito www.kidstennis.ch.
• I bambini si iscrivono ai tornei nella loro area di login sul sito www.kidstennis.ch  
( capitolo «Raccogliere punti » > Cerca torneo ), per il quale è necessario un profilo personale.
• Nella realizzazione è necessario prestare attenzione alle condizioni commisurate al rispettivo
livello (materiale, campo) e scegliere delle forme di torneo adatte ai bambini (vedi capitoli 3 e 4).
• Per i livelli Rosso e Arancione è necessario inserire una parte polisportiva.
• Al livello Verde ci sono tornei rilevanti per la classifica e tornei non rilevanti per la classifica.
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2. Obiettivi e importanza dei tornei Kids Tennis
Entusiasmare per la competizione un numero
maggiore di bambini è uno degli obiettivi del
nuovo programma Kids Tennis. Chi si misura
regolarmente con gli altri è più motivato e
rimane legato più a lungo allo sport. Per le
ragazze e i ragazzi che partecipano alle loro
prime lezioni di tennis c'è pertanto bisogno
di un'offerta nazionale a tutti e tre i levelli di
fomazione, nonché di tipologie di torneo
che facilitino il più possibile l'introduzione al
mondo del tennis.
Mentre esistono sufficienti « tornei verdi », nel
livello immediatamente inferiore, ovvero quello
arancione, sarà necessaria un'offerta supplementare. Swiss Tennis reagisce a questa situazione introducendo la serie di competizioni
arancioni «Orange Kids Tennis Tour ». Durante
questi tornei facili da pianificare, improntati
sul divertimento e poco dispendiosi a livello di
tempo, i bambini possono fare le prime esperienze di confronto con altri bambini durante
dei match. A questa esperienza sono stati preventivamente preparati al livello rosso durante
pomeriggi di attività polisportive nei Centri e
Club di tennis.
L'organizzazione dei tornei Kids Tennis a tutti
e tre i livelli è possibile per tutti i Club e Centri
Kids Tennis registrati.
2.1 Massima : i bambini vogliono giocare
Che sia in allenamento o nel corso di competizioni: affinché tutti i bambini possano divertirsi,
sono necessari un insegnamento e condizioni
quadro adatti ai bambini (regolo, materiale ecc.).
Giocare è l'attività più importante dei bambini.
Quando giocano, i bambini si confrontano con
il loro mondo interiore ed esteriore. I bambini
mostrano molto presto una grande curiosità.

Si interessano a tutto ciò che si muove, che si
può toccare, che suona, odora o ha un buon
sapore. I ricercatori ritengono che i bambini
fino al sesto anno di vita dovrebbero giocare
circa 15 000 ore, ovvero mediamente otto ore
al giorno. Il gioco può essere pertanto definito la « professione » dei bambini. Giocare è
un'occupazione volontaria dall'esito incerto.
È stimolante, entusiasmante e dà piacere. Il
giocatore percepisce il gioco come qualcosa di diverso dalla  « vita normale ». Giocare è
un'attività che viene svolta per divertirsi, per
rilassarsi o per il piacere del gioco stesso. Così
si crea un'alternanza di emozioni. Emozioni
positive come la tensione e la gioia stimolano
i bambini a continuare a giocare e a giocare
ancora di più.
2.2 Esperienza anziché risultato
Durante i tornei Kids Tennis l'obiettivo non è
decretare un vincitore, poiché una focalizzazione troppo precoce sui risultati alimenta il
comportamento orientato verso i risultati tanto
degli allenatori quanto dei genitori. Inoltre, nei
tornei Kids Tennis deve essere posta al centro
l'esperienza e non il risultato.
2.3 Tornei a misura di famiglia
I genitori che iscrivono i loro figli a un torneo
finora spesso non sapevano quanto sarebbe
durato : un solo giorno o un intero fine settimana ? Questa difficoltà di programmazione
dissuadeva molti genitori dall'iscrivere i loro
figli ai tornei. Questo in futuro non dovrà più
accadere, poiché Swiss Tennis si prenderà a
cuore il concetto di « a misura di famiglia» e
farà in modo che i tornei Kids Tennis in futuro
rispondano alle loro esigenze.
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Attraverso incontri (solo con
licenza junior) e tornei nei Club e
Centri (anche senza licenza), rilevanti ai fini della classifica i bambini si avvicinano progressivamente
al gioco con gli adulti.
•
•
•
•
•

Syntax Junior Cup
Swiss Tennis Junior Tour
Interclub Juniores
Junior Champion Trophy
Tornei nei Club e nei Centri
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4. Organizzazione / Realizzazione del torneo
25
30

L'organizzazione dei tornei Kids Tennis rientra tra la responsabilità del reparto gare di Swiss
Tennis. Tutti i Club e Centri aderenti a Swiss Tennis, che si sono registrati per Kids Tennis, possono organizzare tornei Kids Tennis autonomamente. Nel farlo, possono avvalersi del presente
Organiser's Handbook. Gli organizzatori dei tornei Kids Tennis si impegnano a rispettare le disposizoini dell'Oraniser's Handbook.
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Cosa

Rosso

Arancione

Verde

Pubblicazione

Gli organizzatori sono tenuti a pubblicare i tornei Kids Tennis in programma su www.kidstennis.ch

Direzione del torneo

Per la realizzazione dei tornei Kids Tennis di qualsiasi livello è necessario essere in possesso del brevetto di
Official o essere un professore di tennis qualificato.

Personale necessario

Per poter garantire uno svolgimento del torneo senza intoppi, è importante poter contare su un numero sufficiente di aiutanti. Il fabbisogno di personale dipende dal numero dei partecipanti e dei campi da tennis a disposizione. Valgono i seguenti valori di riferimento :

1 persona ogni 4 giocatori

1 persona ogni 4 - 8 giocatori

1 persona ogni 4 - 8 giocatori

Idoneità dei partecipanti

Possono partecipare tutti i bambini
che posseggono un profilo personale Kids Tennis

Possono partecipare tutti i bambini
che posseggono un profilo personale Kids Tennis e che abbiano
completato 10 moduli di apprendimento del livello Rosso

Possono parecipare tutti i bambini
che posseggono un profilo personale Kids Tennis e che abbiano
completato 10 moduli di apprendimento del livello Arancione.

Iscrizione al torneo

I bambini in possesso di un profilo personale Kids Tennis possono iscriversi nell'area di login sul sito
www.kidstennis.ch

Durata del torneo

Il torneo deve avere una durata massima di 2-4 ore.

Convocazione

L'organizztore deve comunicare per tempo ai bambini iscritti gli orari di gioco e lo svolgimento del torneo. Nel
Club login sul sito www.kidstennis.ch è disponibile per gli organizzatori un tool che consente di tenere infomati i
partecipanti al torneo.

Formati di gioco

Per semplificare la realizzazione nell'area download del Club login sul sito www.kidstennis.ch diversi formati di
gioco sono a disposizione degli organizzatori.

Quota di partecipazione

Per la realizzazione dei tornei Kids Tennis di livello Rosso e Arancione si
richieda una quota di partecipazione massima di CHF 30.00 ( in inverno +
max. 10.00 ) per ciascun torneo.

Ristoro

È auspicabile la consegna di una bevanda e di un piccolo spuntino da parte degli organizzatori.

Registrazione dei
giocatori

Per la realizzazione dei tornei, gli organizzatori trovano nel Club login sul sito www.kidstennis.ch una facile
App per i tornei ( capitolo « Registrare torneo » e « Registra Tornei » ). Tutti i bambini in possesso di un profilo Kids
Tennis si iscrivono online ai tornei. L'organizzatore ha altresì la possibilità di assegnare al suo torneo altri bambini
con il profilo Kids Tennis avvalendosi di una funzione di ricerca.

Conferma
partecipazione /
Registrazione incontri

Dopo la fine di ogni torneo, gli organizzatori hanno l'obbligo di registrare nel Club login sul sito
www.kidstennis.ch ( App tornei, capitolo « Tornei registrati » ) la partecipazione al torneo di ogni bambino e il
numero di partite giocate. In questo modo i bambini ottengono i relativi punti ( 20 per ogni partecipazione al
torneo, 10 per ogni partita ) per la rispettiva squadra ( Leoni, Pappagalli, Delfini ) e così vengono motivati.

Premi /
Consegna dei premi

È importante che i bambini possano cimentarsi nei match senza pressione prestazionale. Per questo motivo
ogni bambino riceve il medesimo numero di punti per ogni partita giocata. Non viene quindi nemmeno redatta
una graduatoria finale o una distribuzione dei premi a singoli giocatori. Ogni bambino partecipante deve essere
vincitore. Si consiglia la consegna di un regalo ricordo.

La durata del torneo è definita
dall'organizzazione del torneo.

Per la realizzazione dei tornei Kids
Tennis di livello Verde si richiede
una quota di partecipazione massima di CHF 50.00 (in inverno + max.
10.00 ) per ciascun torneo.
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5. Formati di tornei / Materiale

Rosso

Arancione

Verde

Palline

Palline lente, a bassa pressione o in
espanso

Palline a bassa pressione, più lente
del 50%

Palline a bassa pressione, più lente
del 25%

Racchette

Racchette con lunghezza consigliata
di circa 41-58 cm

Racchette con lunghezza consigliata
di circa 58-63 cm

Racchette con lunghezza consigliata
di circa 63-68 cm

Campo da gioco

Campo 10.97-12.8 m x 4.88-6.1 m

Campo 17.98-18.29 m x 6.4-8.23 m

Tutti il Campo 23.77 m x 8.23 m

Altezza rete

80 cm

80-91 cm

0.914 cm

Linee

Nel Club login sul sito www.kidstennis.ch trovate un'introduzione su come
possono essere marcati i campi da tennis dei livelli Rosso e Arancione e
quale materiale si consiglia di utilizzare.

Formati di gioco

I formati di torneo adatti ai livelli Rosso / Arancione / Verde sono riportati nell'area di login di Kids Tennis.

5.1 Esempi formati di torneo
In tutti i tornei Kids Tennis senza obbligo di licenza, soprattutto negli eventi Rossi e Arancioni,
vanno evitati assolutamente i formati di torneo che prevedono l'eliminazione diretta. In linea di
principio sono più indicati i match di gruppo, con i quali è possibile garantire ai bambini un certo
numero di incontri, indipendentemente che vincano o perdano. Sono inoltre consigliabili tornei
con classifica in cui tutti i bambini possono disputare lo stesso numero di incontri. Inoltre, qualora
possibile, vanno introdotti anche il gioco di squadra e/o a coppie e degli elementi polisportivi. In
fase di realizzazione vanno rispettati i seguenti aspetti centrali:
•
•
•
•
•
•

durata del torneo limitata e ben definita
numero di match garantito
gioco di squadra e/o doppio
elementi polisportivi
saluto/informazioni tutti insieme, chiusura dell'evento tutti insieme
vivere l'esperienza anziché il risultato

Inoltre, l'organizzatore del torneo dispone di un ampio margine d'azione nella determinazione
della modalità del torneo.
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Di seguito sono presentate due possibili varianti che possono costituire anche la base per ulteriori e personali varianti. In relazione a entrambe le tipologie di torneo nel Club login sul sito
www.kidstennis.ch ( downloads ) sono disponibili diverse maschere, a seconda del numero dei
giocatori e campi da gioco.
Modalità «Squadra»
• Fase 1a: due squadre complete giocano una contro l'altra (elemento polisportivo, p.es. unihockey)
• Fase 1b: le stesse squadre giocano una contro l'altra in 2 singoli e 1 doppio, cosicché tutti e
quattro i giocatori per squadra possano scendere in campo
• Fase 2: analogamente a fase 1 ; altre coppie ( p.es. squadra vincitori contro squadra vincitori
della fase 1 )
• Importante: i giocatori che hanno giocato nei singoli della fase 1 giocano ora il doppio
( e viceversa)

Fase

Campo 1

Campo 2

1a

Polisportivo

Polisportivo

Team A : Team B
1b

Singolo

1b

A2 : B2

Singolo

Doppio

C2 : D2
2

A3 A4 : B3 B4

Polisportivo

Singolo

C1 : D1

A3 A4

B3 B4 C2 C3

C4 D2 D3 D4

Doppio
C3 C4 : D3 D4

A1

A2

B1

B2

C1 D1

A1

A2

B1

B2

B4

Team B : Team D
Singolo

A3 : C3
2

Singolo

Polisportivo

Team A : Team C
2

Pausa

Team C : Team D
Singolo

A1 : B1

Campo 3

A4 : C4

Singolo

Doppio

B4 : D4

A1

A2 : C1 C2

Singolo
B3 : D3

C1 C2 D1 D2 D4

Doppio
B1

B2 : D1 D2

A3 A4

B3 C3 C4 D3

Modalità «Cambio»
• Principio: i bambini si organizzano in squadre da due.
• Fase 1: doppio insieme con i compagni di squadra. Parallelamente : Parte polisportiva
• Fase 2: singolo contro un avversario sorteggiato
• Fase 3: doppio insieme con l‘avversario nel singolo
• Fase 4: elemento polisportivo per tutti

Fase
1

Campo 1
Doppio
A1

2

Campo 2
Doppio

A2 : B1

B2

Singolo

A2 : C2

Singolo

Singolo

B1 : D1
3

4

B2 : D2

Doppio
A1

Doppio

C1 : B1

D1

Polisportivo
A1

A2

C1 C2 : D1 D2
Singolo

A1 : C1
2

Campo 3

B1

B2

C1 C2 D1 D2

A2 C2 : B2 D2

Polisportivo
B1

B2 D1 D2

Polisportivo
A1

A2

C1 C2
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6. Orange Kids Tennis Tour
Con l'introduzione dell'Orange Kids Tennis Tour,
Swiss Tennis compensa alla scarsità di tornei
di livello Arancione offerti. Durante questi tornei
facili da pianificare, improntati sul divertimento
e a misura di famiglia, i bambini possono fare le
prime esperienze di confronto misurandosi con
altri bambini durante dei match.
Altre informazioni sono disponibili sul sito:
www.kidstennis.ch

7. Offerte di torneo livello Verde
A livello Verde sussiste un'offerta di tornei non rilevanti ai fini della classifica e di tornei rilevanti ai
fini della classifica.
7.1 Tornei non rilevanti ai fini della classifica livello Verde
Su www.kidstennis.ch nella rubrica Events è disponibile un'ampia offerta di tornei di livello Verde.
Questi tornei, disputati su tutto il campo da gioco, servono ad avvicinare i bambini ai tornei rilevanti ai fini della classifica.
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7.2 Tornei rilevanti ai fini della classifica livello Verde
Nel calendario ufficiale dei tornei sul sito di Swiss Tennis (www.swisstennis.ch) trovate tutti i tornei
rilevanti ai fini della classifica del livello Verde. Per partecipare a questi tornei è necessario essere
in possesso di una licenza di gioco ufficiale e i risultati conseguiti vengono utilizzati ai fini della
classifica personale.

8. Promozione attività polisportiva
Un'ampia promozione delle attività polisportive e di coordinazione è fondamentale per i bambini e costituisce un importante presupposto per potersi divertire ed eventualmente più tardi
avere successo nel mondo dello sport. Con la consapevolezza dell'importanza degli elementi
polisportivi e con l'intento di essere all'altezza delle rispettive esigenze, in questa rubrica sono
elencate delle idee sulle possibilità di utilizzo degli elementi polisportivi durante gli allenamenti e
i tornei. La spiegazioni sui singoli esercizi e giochi sono riportati nel Club login sul sito
www.kidstennis.ch (capitolo Downloads).
La parte polisportiva può essere svolta parallelamente su un campo proprio oppure come elemento autonomo all'inizio, tra un match e l'altro o alla fine del torneo.
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8.1 Forme di allenamento polisportivo
Acchiappino
Acchiappino / formando una catena / elefante / a coppie / sulle linee / prendersi il piede.
Varianti
• solo su una gamba, solo all'indietro, solo lateralmente o a seconda della
suddivisione del campo
• tutti i bambini devono tenere una pallina in equilibrio sulla racchetta

Palloncini
Destreggiarsi con due o più palloncini in aria contemporaneamente.
Varianti
• da soli, in due o in gruppo, con o senza racchette

Rubapallina
Ogni bambino tiene una o più palline in equilibrio sulla sua racchetta e può « rubare » le palline
dalle racchette degli altri per metterle sulla propria. Dopo un certo tempo, chi ha « rubato » il
maggior numero di palline?

Corsa delle auto
Far ruotare una o più palline lungo il bordo della racchetta (anche palline di tipo diverso).
Varianti
• chi è il più veloce?
• chi riesce a compiere più giri senza far cadere la pallina?

Palla dietro la linea o nel cerchio
Due squadre antagoniste. La « porta » si trova dietro una linea o in un cerchio posato per terra.
La pallina va depositata nella « porta » avversaria.
Varianti
• non si può correre con la pallina in mano
• in un solo cerchio, in più cerchi, in cerchi più grandi o più piccoli
• con diversi tipi di passaggi

Roll mop (Rotolone)
Due squadre tentano di far avanzare oltre una linea un grande pallone, colpendolo con palline
da tennis.
Varianti
• con più palloni
• facendo solo rotolare le palline
• giocando solo con il piede

Organiser‘s Handbook | Tornei Kids Tennis
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Lanciare e prendere
A coppie o in gruppo.
Varianti
• sul posto, camminando, correndo
• con diverse palline
• correndo
• su una distanza lunga o corta
• lentamente o velocemente, bassa o alta
• con una pallina, con due palline
• stando su un oggetto senza cadere

Colpito ma non affondato
Due squadre giocano una contro l'altra. Una squadra deve passare la pallina in modo da colpire
contuniuamente l'avversario con la pallina
Varianti
• con palline di diverso tipo
• con due palline

Staffette
Due, tre o più giocatori per squadra. La pallina deve essere sempre portata sulla racchetta. Se si
perde la pallina, bisogna ripetere la corsa. La pallina deve essere passata o giocata al compagno.
Varianti
• palleggiare
• tenere in equilibrio con la mano buona o quella più debole
• tenere in equilibrio solo la racchetta
• inserire ostacoli : slalom, ostacoli, equilibrio sulla linea
• solo su una gamba
• andare avanti, indietro o lateralmente

Tennis-hockey
Due squadre giocano a hockey con la pallina e la racchetta. Tenere la racchetta da tennis con
entrambe la mani. Giocare senza alzare la racchetta sopra l'altezza delle ginocchia (rischio di farsi
male).

Acchiappa la palla
Due squadre giocano una contro l'altra. Tutti i giocatori di una squadra si passano il più spesso
possibile la palla. La squadra avversaria cerca di toccare la palla. Se la palla tocca terra, si cambia.
Varianti
• direttamente o con passaggi rasoterra
• giocare solo con la mano destra o con la sinistra
• ogni squadra ha a disposizione un tempo limitato
• quanti passaggi consecutivi validi riesce a fare ogni squadra?

14
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Frisbee
Due squadre giocano una contro l'altra, oltre la linea o sopra la rete.
Varianti
• frisbee oltre la linea
• frisbee rubapalla
• tiro al bersaglio, lanci in lungo
• frisbee-golf

Calcio
Due squadre antagoniste.
Varianti
• in uno spazio ristretto
• con porte grandi o piccole
• la squadra in cui tutti i giocatori hanno fatto un goal vince la partita.

Calcio-tennis
1 contro 1 o 2 contro 2 oltre la rete

Unihockey
Due squadre antagoniste.
Varianti
• in uno spazio ristretto
• con porte grandi o piccole, solo a una porta
• la squadra in cui tutti i giocatori hanno fatto un goal vince la partita

9. Materiale per i tornei Kids Tennis
Nel capitolo Clubs sul sito www.kidstennis.ch e nell'area di download del Club login trovate
ulteriori informazioni e la possibilità di reperire il materiale necessario oltre che informazioni sul
suo utilizzo.
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10. Codice di comportamento / Come comportarsi
correttamente con bambini e genitori
Centinaia di allenatori di giovani leve, organizzatori di tornei e funzionari di Club e Centri si assumono in Svizzera con la loro attività una grande responsabilità. In questa rientra tuttavia non solo
lo sviluppo sportivo, ma anche lo sviluppo sociale dei bambini. Allenatori e genitori accompagnano i bambini in una fase fondamentale della crescita, sono nel contempo modelli e insegnanti.
Ma, soprattutto, sono anche persone di fiducia e in questa funzione hanno un'influenza fondamentale sui bambini. Il successo, il divertimento ma anche la frustrazione possono essere influenzati sensibilemente attraverso modelli di comportamento corretti o sbagliati. Per questo motivo
per Swiss Tennis è importante che tutti gli organizzatori di tornei e le altre persone coinvolte
conoscano i nove principi della Carta etica nello sport e orientino il loro operato in base a essi.

Carta Etica Swiss Olympic

Assieme per un’attività sportiva salutare, rispettosa, leale e vincente.

I nove principi della Carta etica nello sport
1 Adottare lo stesso comportamento nei confronti di ogni persona.
La nazionalità, l’età, il sesso, le preferenze sessuali, l’appartenenza sociale,
l’orientamento religioso e politico non sono elementi pregiudizievoli.

2 Armonizzare l’attività sportiva e la vita sociale.
Rendere compatibili le esigenze dell’allenamento e della competizione con
la formazione, il lavoro e la famiglia.

3 Rafforzare la responsabilità individuale e collettiva.
Le sportive e gli sportivi vengono coinvolti nelle decisioni che li riguardano.

4 Incoraggiare rispettosamente senza esagerare.
Le misure adottate per raggiungere gli obiettivi sportivi non ledono né l’integrità
fisica né l’integrità morale delle sportive e degli sportivi.

5 Educare alla lealtà e al rispetto dell’ambiente.
Il rispetto contraddistingue la condotta da adottare nei confronti del prossimo e della natura.

6 Opporsi alla violenza, allo sfruttamento e alle molestie sessuali.
La violenza psicofisica e qualsiasi forma di sfruttamento non vengono tollerate.
Sensibilizzare, vigilare e intervenire in maniera adeguata.

7 Rifiutare il doping e gli stupefacenti.
Informare efficacemente e intervenire senza esitare in caso di consumo,
somministrazione o diffusione.

8 Rinunciare al tabacco e all’alcool nella pratica sportiva.
Mostrare per tempo i rischi e gli effetti del consumo.

9 Contrastare ogni forma di corruzione.
Esigere e incentivare la trasparenza nelle decisioni e nei processi.
Regolamentare l’approccio e la gestione di conflitti d’interesse, omaggi, dati
finanziari e scommesse, e renderli sistematicamente pubblici.

www.spiritofsport.ch
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11. Il ruolo degli organizzatori dei tornei
Gli organizzatori si impegnano nel loro Club o Centro con la loro personalità, le loro conoscenze
e capacità al fine di raggiungere gli obiettivi di Kids Tennis. Organizzando i tornei, creano una
piattaforma ideale per disputare competizioni adatte alle diverse età e si comportano in modo
rispettoso nei confronti dei bambini loro affidati. Gli organizzatori dei tornei sono modelli e sono
consapevoli del loro ruolo. Pertanto, si attengono ai seguenti principi:
• Gli organizzatori dei tornei realizzano i tornei Kids Tennis in modo autonomo, perseguendo tuttavia gli obiettivi definiti da Swiss
Tennis.

• Gli organizzatori si impegnano affinché i
partecipanti e gli accompagnatori abbiano
un comportamento rispettoso e rifiutano
qualsiasi forma di violenza.

• Gli organizzatori creano  un'atmosfera positiva e prestano attenzione alle esigenze e
alle emozioni dei bambini.

• Gli organizzatori dei tornei fanno attenzione a un utilizzo rispettoso del materiale e
non tollerano alcuna forma di abuso della
dotazione.

• Gli organizzatori fanno il possibile per
stimolare le capacità e le abilità di ciascuno
e di consentire a tutti di vivere esperienze
positive.

• Gli organizzatori sono consapevoli della
responsabilità che hanno verso i bambini
loro affidati.

• Per gli organizzatori il divertimento di tutti
i partecipanti prevale sul perseguimento
incondizionato dei successi sportivi dei
singoli.

• Gli organizzatori si comportano in modo
esemplare e con il loro comportamento
mostrano ai bambini cosa ci si aspetta da
loro.

• Gli organizzatori si impegnano affinché le
regole siano rispettate.
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12. Il ruolo dei genitori
Il ruolo dei genitori per i bambini di 12 anni o meno è molto importante e influenza il loro comportamento. Consapevoli dell'importanza del ruolo dei genitori e del loro effetto sullo sviluppo
dei bambini, i genitori dovranno rispettare i seguenti consigli :
Sostegno
• Sostenete i vostri figli e assicuratievi che si
allenino in una categoria e giochino tornei
adatti al loro livello di gioco. Questo crea
fiducia e favorisce il divertimento.
• È preferibile non seguire ogni allenamento
e partita dei bambini, altrimenti ciò può
mettere i bambini sotto pressione e ridurne
il divertimento.
• Mantenete il vostro ruolo di genitore e non
cercate di assumere quello di allenatore.
• Giocare delle partite è una parte molto
importante e decisiva nello sviluppo di
ogni tennista. I genitori dovrebbero pertanto stimolare e sostenere i loro figli
nell'allenamento ma anche incitarli a giocare delle partite.
• Valutate bene il livello di sviluppo dei vostri
figli ed evitate di fare i confronti con altri
bambini.
• Tenete conto che a questa età i risultati
sono meno importanti, bensì è molto più
importante invece che i vostri figli si divertano durante gli allenamenti e le partite.

Stimolo
• Stimolate i vostri figli a comportarsi bene sia
in allenamento, sia in partita.
• Non tollerate i comportamenti cattivi, sleali
o non sportivi.
• Stimolate i vostri figli a diventare autonomi
ed evitate un'eccessiva dipendenza da voi.
• Fate in modo che voi e i vostri figli siate concentrati sulle prestazioni e non sui
risultati. Anziché chiedere « Hai vinto ?», è
preferibile chiedere « Hai giocato bene ?»
oppure « Ti sei divertito ? ».

Rispetto
• Aiutate i vostri figli a comprendere che il
rispetto delle regole, degli avversari e dei
responsabili è parte integrante dello sport
del tennis.
• Date il buon esempio e rispettate gli avversari dei vostri figli, i loro genitori e allenatori
e naturalmente anche i responsabili del
torneo.
• Applaudite sempre entrambi i giocatori.
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13. Altre informazioni
Nei seguenti siti web trovate ulteriori informazioni utili sullo svolgimento dei tornei Kids Tennis.
www.kidstennis.ch
www.tennisplayandstay.com > Rubrica Tennis10‘s
www.jugendundsport.ch > Rubrica Sport per bambini
www.mobile.ch > Rubrica Tennis
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14. Contatti
Avete domande? Siamo sempre a vostra disposizione.
Swiss Tennis
Roger-Federer-Allee 1
Casella postale
2501 Bienne

Denis Vanderperre
Amministrazione Kids Tennis
Tel. +41 32 344 07 33
kidstennis@swisstennis.ch

Pascal Orlando
Organizzazione tornei Kids Tennis
Tel. +41 32 344 07 57
pascal.orlando@swisstennis.ch

Lucien Schenk
Programma di formazione
Tel. +41 32 344 07 55
lucien.schenk@swisstennis.ch
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Swiss Tennis
Roger-Federer-Allee 1
Casella postale
CH-2501 Bienne
Telefono +41 32 344 07 07
info@swisstennis.ch
www.swisstennis.ch
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