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RAPPORTO 2014 SETTORE UFFICIALI DI GARA
Attività agonistica particolarmente intensa per cui anche il lavoro per gli ufficiali di gara
non é mancato.
Fortunatamente il numero di Officials è passato da pochi generosi volontari dei primi
anni di mia gestione di questo settore agli 88 elementi tuttora attivi.
Pertanto i tempi in cui passavo ore al telefono per convincere i soliti pochi disponibili a
prestarsi per questo, talvolta ingrato compito, sono ormai un lontano ricordo.
Per contro é ancora esiguo il numero di Referée abilitati per manifestazioni di livello
nazionale.
Pertanto é tempo e ora che Swiss Tennis dia la possibilità di organizzare in Ticino un
corso per
tale formazione.

RAPPORTO 2014 SETTORE GIOVANI SENIORI E SENIORI
I vari Clubs nonché ARTT hanno organizzato durante la stagione estiva diversi tornei e
più precisamente :
13 tornei fuori circuito ( 17 nel 2013 / 10 nel 2012 )
5 tornei validi quali Campionati Ticinesi ( 8 nel 2013 / 4 nel 2012 )
Anche se il settore seniori raggruppi almeno il 50 % dei tesserati il fatto di organizzare
e frequentare tali categorie di tornei fatica tremendamente a decollare.
D'altro canto ben numerose sono le squadre Senior che partecipano nelle varie
categorie a Interclub.
Nota positiva sono inoltre i tornei Senior internazionali ITF e più precisamente :
Torneo ITF Seniors - Grado 3 organizzato dal T.C. Lido Lugano dal 22 al 28 luglio 2014
Previsti 23 Tabelloni con 123 iscritti ( 96 nel settore maschile , 27 in quello femminile )
Pertanto si può parlare di un ottima riuscita.
Torneo ITF Seniors - Grado 3 organizzato in collaborazione fra T.C. Chiasso e T.C.
Morbio dal 15 al 21 settembre 2014
Previsti 25 Tabelloni con 82 iscritti ( 68 nel settore maschile , 14 in quello femminile )
Anche qui si può parlare di buona riuscita.

Con questi rapporti chiudo la mia ultraventennale appartenenza al Comitato di ARTT ; é
stata sicuramente un'esperienza interessante e arricchente. Peccato che negli ultimi
due anni incomprensioni, divergenze, mancate o errate decisioni (Vedi affare Mezzadri)
abbiano deteriorato un clima di sana collaborazione. Ma tanté, affidiamoci ad un
vecchio ed efficace proverbio che recita : " Acqua passata non macina più " .
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