Relazione Responsabile Kids Tennis 2021

Gennaio/febbraio

Per l’inverno 2020 – 2021 avevo
pianificato una serie di 14 tornei tra
ottobre 2021 e marzo 2021. A causa delle
direttive del Consiglio Federale del 28
ottobre 2020, ho dovuto annullare tutti i
tornei del Circuito Kids Tennis Ticino fino
al mese di marzo 2021.
Durante i mesi di gennaio e febbraio la
mia attività si è quindi fermata.

Marzo/aprile/maggio

A marzo, secondo le nuove direttive, i
ragazzi fino ai 20 anni hanno potuto
riprendere le competizioni.
Di conseguenza mi sono attivato per far
ripartire il Circuito Kids Tennis Ticino (da
questo momento soprannominato
Circuito Kids Erbe Ticino). In questo mese
sono stati organizzati comunque 3 tornei
per il periodo invernale, uno per ciascun
livello: un torneo rosso e uno arancione
presso il TC Bellinzona; un torneo verde
presso il TC Locarno.
Ad aprile ho preso nuovamente contatto con i club per domandare la loro disponibilità a
organizzare uno o più tornei del Circuito Kids Erbe Ticino per il periodo marzo – settembre 2021.
Per il periodo estivo sono stati pianificati 10 tornei.

Giugno/luglio
Durante il mese di giugno ho iniziato a prendere contatto e a richiedere i permessi presso i comuni
di Melide, Bellinzona e Locarno per l’organizzazione dei Kids Tennis Ticino Day. Con Melide e
Bellinzona sono riuscito ad ottenere i permessi, mentre con il comune di Locarno non è stato
possibile organizzare l’evento per fine agosto/inizio settembre.

Agosto/settembre
Il 25 agosto 2021 dalle 13h00 alle 18h00, presso il campetto polisportivo di Melide, ha avuto luogo
la prima data del Kids Tennis Ticino Day. Una trentina di bambini hanno avuto la possibilità di
giocare a tennis per la prima volta e di svolgere diverse attività legate al tennis.
Ai genitori dei bambini è stato spiegato il programma e la filosofia della Kids Tennis High School.

Il 15 settembre 2021 era in programma il Kids Tennis Ticino Day di Bellinzona, presso Piazza del
Sole, ma a causa del maltempo è stato annullato. Non è stato possibile fissare una data di
recupero nelle settimane successive.

Settembre – ottobre
A metà settembre ho contattato
nuovamente i responsabili dei club per
iniziare ad allestire un nuovo calendario
Circuito Kids Erbe Ticino per l’inverno 20212022. Al momento ci sono 14 tornei
confermati.
Novità di quest’anno sarà il master invernale
che si disputerà ad aprile 2022; i 6 bambini
(per ciascun livello) che avranno partecipato
a più tornei del circuito saranno invitati a
questa giornata che si svolgerà presso il
Centro Sportivo della Gioventù di Tenero
(data ancora da definire).

Considerazioni e obiettivi 2022

•

Kids Tennis Ticino Day:
A breve manderò le richieste per organizzare i Kids Tennis Ticino Day per l’estate 2022 ai
comuni di Locarno, Bellinzona e Melide, in modo da ottenere per tempo i permessi
necessari per l’organizzazione dell’evento (quest’anno a causa delle disposizioni Covid mi è
stato impossibile). Inoltre vorrei pianificare in anticipo anche una data di recupero per
ciascun Kids Tennis Ticino Day in caso di annullamento per maltempo.

•

Circuito Kids Erbe Ticino 2022:
Per il 2022 ho in programma di organizzare due masters (invernale ed estivo) alla fine di
ogni circuito; i 6 bambini che avranno partecipato a più tornei verranno invitati a questa
giornata. Questo per incentivare i bambini a giocare tornei in tutto il Ticino e non solo nella
loro regione o nel loro club di appartenenza.
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