PROGETTO “PINOCCHIO CON LA RACCHETTA”
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AICS in partenariato con Fondazione C.Collodi
patrocinato da FIT (Federazione Italiana Tennis), con il protocollo
di intesa MIUR - in corso d’opera -

Introduzione
L’iniziativa di un torneo “Pinocchio con la racchetta” prese il via nel 2012 grazie ad una
prima collaborazione, nata, nel territorio toscano, tra il comitato provinciale AICS Lucca
e la Fondazione Nazionale Carlo Collodi. Il binomio Sport-Pinocchio, in termini sociali e
culturali, porta con sé un potenziale di grande riconoscibilità per i più piccoli e le famiglie
e dunque di attrattività verso uno sport come il tennis e il racconto del burattino più
famoso del mondo, intesi come strumenti per avvicinare i più piccoli alla pratica sportiva
e alla cultura, e ai valori sociali che veicolano, dalla condivisione di regole comuni al fair
play, ai valori della responsabilità e della famiglia e più in generale come strumenti
elettivi di promozione della salute.
Il partenariato tra Fondazione Collodi e la Direzione Nazionale di AICS intende ora
proporre un progetto che dia spinta all’iniziativa locale nata in toscana, per lanciarla
sull’intero territorio nazionale e avviare le premesse di un processo di
internazionalizzazione, considerati i partenariati istituzionali e non, di cui dispongono i
due enti capofila del progetto.
La sede naturale della promozione del progetto nazionale “Pinocchio con la racchetta”
sarà la scuola, coinvolgendo studenti, insegnanti e le famiglie in un percorso strutturato
di avvicinamento, accompagnato e regolamentato, al tennis, per poi traghettare questa
prima conoscenza verso la sede tecnica, ovvero i Circoli sportivi, che ospiteranno i
piccoli atleti per godere delle attività nella partecipazione a prime competizioni sportive
che lo sport può far nascere, all’interno di un contesto orientato a obiettivi educativi e
sociali. Il progetto si concluderà con un Trofeo nazionale finale, che vedrà i piccoli atleti
selezionati alle preliminari, gareggiare all’interno di un festival dai connotati culturali e
sociali. Gli enti capofila del progetto hanno messo a punto una selezione di trofei
attraverso cui riconoscere un premio di partecipazione a tutti gli allievi e per i vincitori
una visita guidata al Parco di Pinocchio e una borsa di studio di tennis presso un circolo
AICS.
Il progetto si sviluppa, come prima edizione pilota, nel corso del 2019, e sulla base dei
primi risultati conseguiti nella prima annualità, sarà a regime nel 2020, con la sua II
edizione. Il progetto è patrocinato dalla FIT (Federazione Italiana Tennis) e prevede
alcune sinergie con il progetto FIT “Racchette di classe”; è in corso d’opera la redazione
del Protocollo di Intesa con il MIUR per il suo riconoscimento come progetto strategico
per le scuole italiane.

Descrizione progetto
Il progetto “Pinocchio con la racchetta” si pone l’obiettivo di promuovere lo sport di
base, e in particolare il tennis, come occasione di sviluppare conoscenze tecniche,
culturali e di tipo interattivo. Il progetto si sviluppa in più fasi e intende realizzarsi su
tutto il territorio nazionale, con il contributo fattivo dei comitati provinciali AICS.
Fase 1: Pinocchio con la racchetta raggiunge la scuola
AICS Direzione Nazionale individuerà, in collaborazione con il Settore Tennis Nazionale,
gli istruttori di tennis AICS che opereranno in cooperazione con i comitati provinciali
AICS per selezionare le scuole primarie di primo grado, che parteciperanno al progetto.
Alle scuole sarà proposto un ciclo di 3 lezioni di tennis per i gruppi classi delle 3°, 4° e
5°, presso le palestre delle scuole. I corsi saranno gratuiti e rappresenteranno un
avviamento alla pratica di questo sport per i piccoli allievi.
Il partenariato con la Federazione Italiana Tennis prevede la messa a disposizione del
materiale didattico che sarà utilizzato presso le scuole: un kit di racchettine, rete e 1
cestino di palle per ogni lezione.
 N. scuole partecipanti per la prima annualità: fino ad un max di 12 in 6 province
italiane
 N. gruppi classe per la prima annualità: fino ad un max di 4 sezioni per ogni
scuola, per un totale di 12 gruppi classe
 N. totale stimato di giovani allievi avviati al tennis: fino ad un max di 2.880
Fase 2: Tornei e selezioni presso i Circoli sportivi
I giovani allievi che avranno partecipato al ciclo di lezioni presso le loro scuole saranno
invitati, con le loro famiglie, a partecipare ad un primo torneo locale di selezione presso
i circoli di tennis prossimi alle loro scuole. In questa fase sarà contemplata una prima
selezione dei giovani allievi che possano poi partecipare al Trofeo nazionale “Pinocchio
con la racchetta”. I giovani che parteciperanno alla selezione vedranno riconosciuta la
quota di iscrizione al circolo, finanziata da AICS Direzione Nazionale, ricevendo come
gadget una t-shirt del progetto e un libro di Pinocchio.
 N. totale stimato di giovani allievi avviati al tennis: fino ad un max di 1.152
(40% degli allievi delle scuole)
 N. totale circoli sportivi: fino ad un max di 6 circoli in 6 province italiane
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Fase 3: Partecipazione agli Internazionali di Tennis BNL all’interno del
progetto FIT “Racchette di classe”
Due atleti, due atlete, un tecnico AICS e l’insegnante della scuola, saranno selezionati
durante la Fase dei tornei presso i circoli, per partecipare agli Internazionali di Tennis
BNL, all’interno del progetto FIT “Racchette di classe”, presso il Foro Italico, a Roma,
per le giornate del 7 e 8 Maggio 2019. A tale rappresentativa sarà riconosciuta
l’iscrizione, il vitto e l’alloggio per partecipare all’evento.
Fase 4: Trofeo nazionale “Pinocchio con la racchetta”
A fronte della selezione preliminare, effettuata presso i circoli, gli allievi che avranno
superato la prova saranno invitati con un accompagnatore a partecipare al Trofeo
Nazionale “Pinocchio con la racchetta”, all’interno del Festival multi-sportivo organizzato
da AICS (VerdeAzzurro, Cervia, 7 e 8 Settembre 2019). AICS ospiterà al Trofeo
Nazionale una rappresentativa della Federazione Italiana Tennis: due atleti, due atlete,
un insegnante FIT e un insegnante della scuola, che saranno invitati a competere con
gli altri atleti della Manifestazione di VerdeAzzurro. Ad ogni partecipante sarà
riconosciuta l’iscrizione e il vitto e alloggio insieme ad un accompagnatore, per
partecipare all’iniziativa di 2 giorni.
Le premiazioni avverranno alla presenza di testimonials nazionali del tennis e saranno
consegnate medaglie di partecipazione a tutti gli allievi e alcuni premi speciali per i
vincitori del torneo (1°, 2° e 3° posizione): un viaggio esperienziale al Parco di Pinocchio
con la famiglia e una borsa di studio di 1 annualità presso il circolo più vicino all’allievo
per sviluppare le competenze tecniche di tennis.
 N. totale stimato di giovani allievi partecipanti al Trofeo: fino ad un max di 144
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