
PROGETTO AGONISTICA – MINI-AGONISTICA 

TENNIS CLUB LOCARNO  

TENNIS CLUB TENERO-GORDOLA 

 

Questo Progetto nasce nel 2013 dalla collaborazione del Tennis Club Locarno e del 

Tennis Club Tenero-Gordola e si è posto come obiettivo quello di lavorare per 

valorizzare e migliorare le potenzialità dei ragazzi/e più promettenti nella fascia di età 

compresa tra gli 8 e i 18 anni. 

Gli Under 8, Under 9 e Under 10 vengono selezionati dal Team Tecnico di Allenatori di 

tennis e condizione fisica in maniera puramente soggettiva in quanto la classifica non 

rappresenta ancora un parametro di selezione. 

I ragazzi/e compresi nella fascia di età tra gli 11 e i 18 anni vengono, invece, selezionati 

tenendo conto di diversi parametri tra cui quello della classifica. 

Un’altra finalità del Progetto è quella di incentivare e promuovere l’attività tennistica 

dei due Club per incrementare il numero dei partecipanti ai vari corsi.  

A tal proposito, riveste un ruolo fondamentale la Scuola Tennis, il cui lavoro si pone 

come obiettivo quello di fornire sempre più Atleti da inserire nell’agonistica garantendo 

così un continuo ricambio generazionale.  

Un altro aspetto innovativo di tale Progetto è stato l’inserimento di un programma di 

allenamenti integrato, di tennis e condizione fisica, che si svolge ogni mercoledì 

pomeriggio della durata di circa due ore; tale esperienza ha già dato ottimi risultati, 

favorendo ancora di più lo spirito di gruppo che è un aspetto fondamentale per la buona 

riuscita degli allenamenti e della crescita di ciascun ragazzo/a. 

Nelle stagioni 2015-2016 e 2016-2017, il progetto è diventato operativo con il 

coinvolgimento effettivo di entrambi i Club e quindi i ragazzi/e hanno avuto la 

possibilità di allenarsi presso il Tennis Club Tenero-Gordola sotto la guida 

dell’allenatore responsabile Nicola Gambetta e presso il Tennis Club Locarno sotto la 

guida dell’allenatore responsabile Corrado Pricone. 

Per la stagione 2017-2018, per questioni logistiche, il programma verrà svolto presso il 

Tennis Club Locarno, sotto la guida dell’allenatoreresponsabile Corrado Pricone. 



 

 

ORGANIGRAMMA TEAM 

AGONISTICA – MINI-AGONISTICA 

TENNIS CLUB LOCARNO   

TENNIS CLUB TENERO-GORDOLA 

 

 

 

Allenatore e Responsabile Tecnico: Corrado Pricone 

Collaboratori Tecnici: Nicola Gambetta – Antonio Ruch 

Sparring Partner e Allenatore in Formazione: Kevin Volentik 

Responsabile Condizione Fisica: Simone Storni 

Allenatore Condizione Fisica:Kevin Volentik 

ResponsabileComunicazione e Sponsor: Fabio Invernizzi  

 

 

 

 

 



 

OBIETTIVI 

 

 Scelta di ragazzi/e con qualità, potenzialità e interessi centrati sul 

tennis. 

 Realizzazione di una struttura di alto livello cantonale. 

 Creare le condizioni ideali per inserire i ragazzi e le ragazze nei 

Q1 della A.r.T.T., nonché l’inserimento graduale nelle squadre 

Interclub di livello nazionale. 

 Lavoro continuo durante tutto l’anno, periodo estivo compreso. 

 Settembre 2013: start-up del progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGONISTICA 

 

 2 allenamenti settimanali di tennis di gruppo di 1 ora e 30 minuti, 

uno dei quali con la presenza dello sparring partner 

 1 allenamento settimanale di gruppo di 2 ore integrato (tennis-

condizione fisica)   

 1 allenamento settimanale di tennis individuale di 1 ora su 

decisione degli allenatori 

 Test di condizione fisica 

 Presenza degli allenatoridurante le Qualifiche e le Fasi Finali dei 

Campionati Ticinesi e dei Campionati Svizzeri invernali ed estivi 

 Disponibilità di un Fisioterapista durante tutto l’anno 

 

 

 

 

 



 

PARAMETRI AGONISTICA 

 

 

 

 14/15 Tornei nell’arco dell’anno 

 Presenza obbligatoria all’Interclub Adulti e Juniori 

 Presenza obbligatoria ai Campi di Allenamento 

 Classifica Cantonale 

 Potenziale ( tennis – condizione fisica ) 

 Valutazioni soggettive del Team Allenatori 

 

 

 

 

 

 

 



 

 14/15 Tornei nell’arco dell’anno + 

Campionati Ticinesi ( Juniori – Adulti ) 

Qualifiche Campionati Svizzeriinvernali ed estivi 

Fasi Finali Campionati Svizzeri invernali ed estivi 

 

 

 

 Presenza obbligatoria all’InterclubAdulti e Juniori 

Turni dei gironi 

Recuperi 

Promozioni/Relegazioni 

 

 

 

 Presenza obbligatoria ai Campi di Allenamento  

Per chi gioca Qualifiche / Fasi Finali Campionati Svizzeri: allenamenti 

specifici obbligatori 

Vacanze di Pasqua: eventuale Campo di Allenamento obbligatorio  

 

 

 

 Classifica Cantonale 

Under 8 – Under 9 – Under 10 ( anno 2007 – 2008 – 2009 ): valutazione 

soggettiva del Team Allenatori 

 

 



 

 Potenziale tennis 

Parametri Classifica Cantonale 

Attitudine e predisposizione all’allenamento agonistico 

 

 

 

 Potenziale condizione fisica 

Attitudine e predisposizione all’allenamento agonistico 

Test di condizione fisica adattati ad ogni fascia d’età 

 

 

 

 Valutazione soggettiva del team allenatori 

Il Team Allenatori si riserva di valutare e decidere eventuali casi 

straordinari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MINI – AGONISTICA  

 

 2 allenamenti settimanali di tennis di gruppo di 1 ora e 30 minuti  

 1 allenamento settimanale di gruppo di 1 ora e 30 minuti intregato   

(tennis - condizione fisica)   

 1 allenamento settimanale di tennis individuale di 1 ora su 

decisione degli allenatori 

 Test di condizione fisica 

 Presenza degli allenatori durante le Qualifiche e le Fasi Finali dei 

Campionati Ticinesi e dei Campionati Svizzeri invernali ed estivi 

 Disponibilità di un Fisioterapista durante tutto l’anno 

 

 

 

 

 

 



 

PARAMETRI MINI – AGONISTICA 

 

 

 

 10/12 Tornei nell’arco dell’anno 

 Presenza obbligatoria all’Interclub Adulti e Juniori 

 Presenza obbligatoria ai Campi di Allenamento 

 Classifica Cantonale 

 Potenziale ( tennis – condizione fisica ) 

 Valutazioni soggettive del Team Allenatori 

 

 

 

 

 

 

 



 

 10/12 Tornei nell’arco dell’anno + 

Campionati Ticinesi ( Juniori – Adulti ) 

Qualifiche Campionati Svizzeri invernali ed estivi              

Fasi Finali Campionati Svizzeri invernali ed estivi 

 

 

 

 Presenza obbligatoria all’Interclub Adulti e Juniori 

Turni dei gironi 

Recuperi 

Promozioni/Relegazioni 

 

 

 

 Presenza obbligatoria ai Campi di Allenamento  

Per chi gioca Qualifiche / Fasi Finali Campionati Svizzeri: allenamenti 

specifici obbligatori 

Vacanze di Pasqua: eventuale Campo di Allenamento obbligatorio  

 

 

 

 Classifica Cantonale 

Under 8 – Under 9 – Under 10 ( anno 2007 – 2008 – 2009 ): valutazione 

soggettiva del Team Allenatori.  

 

 



 

 Potenziale tennis 

Parametri Classifica Cantonale 

Attitudine e predisposizione all’allenamento agonistico 

 

 

 

 Potenziale condizione fisica 

Attitudine e predisposizione all’allenamento agonistico 

Test di condizione fisica adattati ad ogni fascia d’età 

 

 

 

 Valutazione soggettiva del team allenatori 

Il Team Allenatori si riserva di valutare e decidere eventuali casi 

straordinari 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARAMETRI DI CLASSIFICA  

 

MASCHILE      FEMMINILE  

 

U11 ( 2006) R6        R5 

U12 ( 2005) R5        R5/R4  

U13 ( 2004) R5/R4       R4 

U14 ( 2003) R4        R4/R3 

U15 ( 2002 ) R3        R3/R2  

U16 ( 2001) R3/R2       R3/R2  

U17 ( 2000) R2        R2/R1  

U18 ( 1999) R1        R1/N4  

  

 

 Il team allenatori si riserva di valutare e decidere eventuali casi straordinari. 

 Saranno prese come punto di partenza le classifiche di aprile per la 

pianificazione dell’anno successivo 

 



 

PRE – AGONISTICA 

 

Il Progetto pre-agonistica riguarda gli Under 8 – Under 9 – 

Under 10 ( anno2007 – 2008 – 2009 ), vale a dire tutti i ragazzi/e 

che non rientrano nei parametri di classifica per motivi di età e 

che quindi vengono selezionati in maniera soggettiva da parte del 

team allenatori di tennis – condizione fisica. 

 

 

 

PROGRAMMA PRE – AGONISTICA 

 

 1 allenamento settimanale di tennis in gruppo di 1 ora 

 1 allenamento settimanale di gruppo di 1 ora e 30 minuti integrato 

(tennis – condizione fisica)  

 Possibilità di svolgere 10 allenamenti individuali di tennis da 1 

ora durante tutto l’anno oltre gli allenamenti ordinari di gruppo 

 


