
Relazione Responsabile Kids Tennis 2020 

 

Gennaio/febbraio/marzo 

A dicembre 2019 ho contattato tutti i responsabili kids tennis dei club ticinesi chiedendo loro la 
disponibilità per organizzare uno o più tornei kids tennis durante il periodo invernale ed estivo.  

Da gennaio a maggio, in collaborazione con i club di Mendrisio, Locarno, YOYO- TENNIS, Caslano e 
Bellinzona, sono riuscito ad allestire un calendario con 15 tornei. 

 

 

 

Marzo/aprile/maggio  

Con la decisione del Consiglio Di Stato di sospendere tutte le attività sportive a partire dal 12 
marzo, ho dovuto interrompere anche la mia attività. Di conseguenza sono stati annullati anche 
tutti i tornei kids tennis in previsione tra marzo e maggio. 

 

Giugno/luglio 

Dopo la ripresa delle attività tennistiche e delle competizioni, i club che in precedenza si erano 
messi a disposizione per organizzare dei tornei kids tennis, durante l’estate non hanno più 
confermato la loro disponibilità (priorità ai soci e al recupero delle lezioni perse dei corsi per 
ragazzi durante la quarantena). Ho quindi voluto organizzare durante il mese di giugno e luglio 3 
tornei kids tennis presso il mio club (TC Locarno), in modo da proporre almeno un torneo per 
livello (rosso, arancione e verde). 

 

 

 

 

 



Agosto/settembre/ottobre 

Durante questi 3 mesi mi sono occupato di: 

-organizzare un primo programma per le tre giornate del Kids Day Ticino 2021 (progetto che 
presenterò all’assemblea) 

- organizzare insieme a Lucien Schenk degli incontri con i club che hanno richiesto il Kids Tennis 
Label. A settembre, con Lucien, ci siamo trovati con i responsabili del TC Mendrisio e della Scuola 
Tennis By Margaroli 

- organizzare, in collaborazione con Lucien, un workshop per allenatori/maestri/monitori dedicato 
all’organizzazione di tornei kids tennis per gennaio 2021 

- organizzare un nuovo calendario tornei per la stagione invernale 2020/2021 (Circuito Kids Tennis 
Ticino). Da novembre a febbraio sono stati pianificati 12 tornei (in sospeso ancora qualche torneo 
da aggiungere tra gennaio e marzo); quattro i club che si sono messi a disposizione per 
l’organizzazione di questi eventi (TC Mendrisio, TC Ascona, TC Bellinzona e TC Locarno). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Novembre/dicembre  

Dal 29 ottobre SwissTennis ha annunciato la sospensione di tutte le competizioni che coinvolgono i 
giovani sotto i 16 anni; pertanto i tornei del Circuito Kids Tennis Ticino di novembre e dicembre 
sono stati annullati. Non potendo più occuparmi dell’organizzazione tornei, ho iniziato a 
pianificare e organizzare preventivamente i progetti per l’anno prossimo: 

- Tre giornate Kids Day Ticino 2021   
- Circuito Kids Tennis Ticino estate 2021 e master finale per ogni livello (rosso, arancione e 

verde) 
- Workshop con allenatori/monitori e responsabili kids tennis (organizzazione tornei e altri 

temi ancora da definire) 
- Visite nei club per visionare lezioni e svolgimento dei tornei kids tennis 

 

 

Kevin Volentik 

Responsabile Kidstennis 


