
REGOLAMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER RACCATTAPALLE PER GLI 

INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA 2015 

1. Modalità organizzative del Corso   

In occasione dell’edizione 2015 della Manifestazione sportiva denominata Internazionali Bnl d’Italia (di 
seguito anche la “Manifestazione”), che si svolgerà dal 9 al 17 maggio 2015 presso l’impianto del Circolo 
del Tennis del Foro Italico, sito in Roma Viale dei Gladiatori, 31, è indetto un corso di formazione per 

Raccattapalle (di seguito anche il “Corso”),  organizzato dalla Federazione Italiana Tennis (di seguito anche 

“FIT”), per il conferimento di n. 350 posti nel “Team dei Raccattapalle della Manifestazione”.  

Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano le procedure per il reclutamento, la selezione e 

l’accesso al Corso. 

Il Corso sarà svolto da istruttori di tennis e da raccattapalle professionisti (di seguito anche gli “Istruttori”) 
esperti nell’insegnamento della tecnica specifica dei Raccattapalle presso l’impianto del Circolo del Tennis 
del Foro Italico e si articolerà in n. 8 incontri complessivi (nei quali sono incluse la Prova Preselettiva e la 

Prova Finale di cui ai successivi punti 3 e 4) da gennaio ad aprile 2015, le cui date saranno comunicate ai 

partecipanti a mezzo posta elettronica. Ogni incontro sarà di 2 ore ciascuno (dalle 14.00 alle 16.00 e dalle 

16.00 alle 18.00) per un totale di 18 ore complessive.  

Le spese di trasporto, vitto e alloggio, derivanti dalla partecipazione al Corso, saranno a carico dei 

Partecipanti 

2. Requisiti e Modalità di accesso al Corso 

L’accesso al Corso è riservato a coloro che: 

i)   siano tesserati FIT; 

ii)  siano nati negli anni dal 1992 al 2002; 

iii) abbiano presentato la Scheda di iscrizione per la partecipazione al corso di formazione per Raccattapalle 

per gli Internazionali Bnl d’Italia 2015, compilata in ogni parte e debitamente sottoscritta dai propri genitori 

o legali rappresentanti in segno di accettazione tanto della Scheda medesima quanto del presente 

Regolamento; 

iv) abbiano superato la prova preselettiva e la prova finale. 

      

     3. Prova Preselettiva 

Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore a 350, verrà effettuata una prova 

preselettiva, volta a determinare il numero dei Partecipanti da ammettere alla successiva prova.  

Durante il primo incontro saranno illustrati gli obiettivi e le finalità del Corso, nonché le modalità di 

svolgimento della prova preselettiva. 

In occasione del secondo incontro i Partecipanti saranno sottoposti a Test Motori, vale a dire prove di 

efficienza fisica (prove di velocità, raccolta palline, discriminazione motoria), dirette ad accertare il loro 

livello di preparazione atletica e di idoneità fisica.  

Successivamente, gli Istruttori formeranno una graduatoria della prova preselettiva sulla base dei risultati 

ottenuti dai Partecipanti.  

Sarà giudizio insindacabile degli Istruttori escludere i Partecipanti che non soddisfino i requisiti minimi di 

preparazione atletica e di idoneità fisica. 

 

 4. Prova Finale e Ammissione al Corso 

I Partecipanti inseriti nella graduatoria della prova preselettiva saranno convocati per partecipare ai 

successivi incontri, durante i quali gli Istruttori illustreranno tecniche di lanci, ricezioni di palla, segnali ai 

giocatori, posizionamento in campo e altre tecniche specifiche dei Raccattapalle.  
All’esito del quinto incontro, i Partecipanti sosterranno una prova finale consistente in una simulazione di un 

incontro di tennis su uno dei campi del Circolo del Tennis del Foro Italico.  
Tutti i Partecipanti che avranno superato la prova finale saranno ammessi a frequentare il Corso.  

 

   



  5. Finalità e Obiettivi  del Corso 

 Il Corso avrà ad oggetto: 

 Apprendimento delle modalità di entrata in campo e uscita dei Raccattapalle; 

 Acquisizione della tecnica specifica dei Raccattapalle (lanci, ricezioni di palla e segnali ai giocatori, 

posizionamento in campo e postura ottimale da assumere); 

 Valutazione delle situazioni più ricorrenti e critiche durante lo svolgimento dei match di torneo, nonché 

conoscenza approfondita del punteggio e dello svolgimento degli incontri nei tornei professionistici (cambi 

campo, cambio palle); 

 Test tecnico consistente in prove pratiche organizzate durante incontri dei Tornei presso i circoli tennis le cui 

sedi saranno successivamente indicate. Le giornate durante le quali si svolgerà il test tecnico verranno 

successivamente comunicate al Partecipante a mezzo posta elettronica. 

 

6. Frequenza del Corso 

La frequenza del Corso è obbligatoria. Sarà tollerata un’assenza del Partecipante pari al massimo al 5 % del 

totale delle ore previste. Nel caso in cui l’assenza sia superiore a tale limite, la FIT potrà allontanare il 

Partecipante dal corso. I partecipanti al Corso saranno divisi in tre fasce, a discrezione delle valutazioni 

tecniche dei Coordinatori. 

Al termine del Corso, i Partecipanti entreranno a far parte del “Team dei Raccattapalle della  

Manifestazione” e potranno essere chiamati a partecipare, in qualità di Raccattapalle, alla Manifestazione. 

 

7. Esonero da responsabilità 

La FIT sarà esonerata e manlevata da qualsivoglia responsabilità e/o da ogni ed eventuale danno alla persona 

e/o a cose del Partecipante verificatisi durante lo svolgimento del Corso, valendo la sottoscrizione della 

Scheda di iscrizione per la partecipazione al corso di formazione per Raccattapalle per gli Internazionali Bnl 

d’Italia 2015, da parte del genitore o del legale rappresentante del Partecipante quale formale manifestazione 

di consenso al riguardo. 

La FIT non risponde, ad alcun titolo, per i danni occorsi a persone, cose o terzi, in conseguenza di fatti 

imputabili al Partecipante o a terzi ovvero a caso fortuito o forza maggiore. 

La FIT non potrà essere reputata responsabile, ad alcun titolo, in caso di smarrimenti, furti, deterioramento di 

oggetti o cose di valore dei Partecipanti o di terzi verificatisi durante lo svolgimento del Corso.  

La FIT e gli Istruttori sono esonerati da qualsiasi responsabilità e dall’obbligo di sorveglianza del 
Partecipante oltre l’orario di svolgimento del Corso. 

8. Assicurazione Raccattapalle 

 
Durante lo svolgimento della Manifestazione, ciascun Raccattapalle usufruirà della copertura assicurativa 

della Manifestazione contro gli infortuni e avrà diritto ad un rimborso delle spese mediche che si rendessero 

necessarie in caso di infortunio.  

9. Tutela dei dati personali – Privacy 

La raccolta dei dati personali ed il relativo trattamento avverranno nel rispetto delle disposizioni previste dal 

d.lgs. 196/2003. I dati non saranno ceduti a terzi e per essi potrà essere richiesta per iscritto in qualsiasi 

momento la modifica o la cancellazione.  

Durante lo svolgimento della Manifestazione potranno essere effettuate riprese video ed interviste ai 

Raccattapalle circa l’attività svolta durante il Corso di formazione, nonché la realizzazione di un “dietro le 
quinte” nel corso della Manifestazione che potranno essere trasmesse da Sportcast S.r.l. e riprodotte sul 

canale televisivo Supertennis per fini pubblicitari; resta inteso sin d’ora che le fotografie e i filmati potranno 
essere utilizzati per la predisposizione di video e/o pagine e/o brochure per pubblicizzare la Manifestazione 

per gli anni successivi da parte della Federazione Italiana Tennis e della Sportcast S.r.l .  

 



 


