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A TUTTI I RESPONSABILI JUNIORES ED A TUTTI I CLUBS 
 

 

 

 

 

Regolamento per iscrizione nelle 

Scuole Superiori in classi sportive 

Scuola per Sportivi di Elite di Tenero 

Liceo Economico Sportivo Bellinzona 
 

 

 

Obiettivi 
 
 

 

Artt e Decs cercano, in collaborazione tra di loro, di realizzare le condizioni ideali per 
ragazzi/e al fine di promuovere lo sport d’elite nell’ ambito tennistico in sintonia con il 
percorso scolastico. 
Il programma di allenamento, in collaborazione con il proprio allenatore e/o il proprio 
Tennis Club d’appartenenza, deve essere pianificato durante l’ intero iter scolastico. 

 

La possibilità di presentare la richiesta di iscrizione alle classi sportive e/o come 
sportivo d’elite necessita dei seguenti requisiti : 

 
 

Classifica 
 

Viene richiesta al momento della preiscrizione almeno la classifica 
( liste Swiss Tennis aggiornate al 1° di Aprile dell’anno della preiscrizione  ) : 

 

R 4  per i ragazzi 
R 3  per le ragazze 
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Osservazione : è possibile accettare una classifica inferiore a condizione che possa 
essere motivata con un’assenza prolungata dai tornei dovuta ad infortunio e/o 
malattia, per un periodo antecedente l’ uscita delle classifiche di Aprile. 
In ogni caso il Responsabile Juniores Artt o un suo eventuale sostituto, deve 
comprovare il potenziale della classifica richiesta. 

 
 Ranking al 1° Aprile Ranking al 1° Aprile Ranking al 1° Aprile Ranking al 1° Aprile Ranking al 1° Aprile 
 pre iscrizione durante il 1° anno durante il 2° anno durante il 3° anno durante il 4° anno 
      

Scuola inizio  1° anno inizio 2° anno inizio 3° anno inizio 4° anno inizio 5° anno 
      

      

MS R4 R3 R2 R1 N4 
      

WS R3 R2 R1 N4 N4 
      

      

 

Il ranking per la preiscrizione e per il 1° anno scolastico è inteso come ranking 
acquisito al 1° del mese di Aprile della quarta media, cioè nello stesso anno della 
preiscrizione da effettuarsi entro il 31 maggio dell'anno della quarta media stessa. 
I casi di richiesta di iscrizione successivi alla quarta media dovranno essere valutati 
singolarmente sia dalla Federazione Tennis che dalle Scuole relative. 
 
La classifica per gli anni successivi terrà conto della tabella qui sopra esposta, in 
modo da coinvolgere e responsabilizzare i ragazzi e le ragazze nella loro crescita 
sportiva, e premiare chi effettivamente svolge un’ attività agonistica. 

 

Inoltre viene introdotto il criterio che dal 1° Aprile al 30 Marzo dell’ anno successivo 
il ragazzo/a tennista dovrà aver partecipato ad un minimo di 24 incontri ufficiali, 
verificabili secondo i criteri di ufficialità di Swisstennis. 

 

Nel caso di non raggiungimento della classifica richiesta, questo aspetto 
determinerà una analisi da parte del Decs insieme con il Responsabile Juniores 
della Artt, per verificare eventuali infortuni / malattie avvenuti durante l’ anno. 
Potrà comunque anche essere verificato l’ impegno sportivo, nel senso della 
partecipazione a tornei ufficiali, dimostrato dall’ allievo durante tutto l’ anno 
scolastico. 

 
 

Allenamenti 
 

Il ragazzo/a dovrà pianificare con il proprio allenatore e/o Tennis Club 
d’appartenenza, almeno le seguenti sessioni di allenamento settimanali : 

 
7 – 9 ore di allenamento tennis 
4 – 6 ore di condizione fisica 

 

Sono consigliate sessioni di preparazione mentale e visite presso il medico sportivo. 



 
Ai ragazzi / e è espressamente richiesta la partecipazione ai Campionati Svizzeri 
Juniores, ai Campionati Ticinesi Juniores, ed alle manifestazioni organizzate dall’  
Artt ( Centri di allenamento , Tornei ) alle quali fossero invitati a partecipare. 
 
 

Comportamento 
 

Il ragazzo/a dovrà tenere un comportamento esemplare durante le lezioni 
scolastiche, gli allenamenti individuali e durante la partecipazione a tutte le 
manifestazioni sportive. Il comportamento gravemente scorretto potrà anche 
determinare la esclusione dal programma di classi sportive e/o sportivo d’elite. 

 
 
 
 
 
 

Riccardo Margaroli 
Responsabile Juniores Artt 

 

riccardo.margaroli@gmail.com 
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