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1. Oggetto dell’avviso per la selezione.  
La Federazione Italiana Tennis (la “FIT”) è titolare del diritto di indire e organizzare annualmente, fra le 

società e associazioni sportive alla stessa affiliate (gli “Affiliati”), una competizione a squadre di tennis 

denominata “Campionato degli Affiliati”, nel cui ambito i partecipanti sono raggruppati per Divisioni. 

Nell’ambito del “Campionato degli Affiliati” sono istituite la Divisione Nazionale “Serie A1” maschile e la 

Divisione Nazionale “Serie A1” femminile (i cui regolamenti sono rinvenibili alla seguente pagina internet 

www.federtennis.it/Campionati-tornei-e-classifiche/Campionati-nazionali#). 

In relazione agli 2021, 2022 e 2023, la FIT ha necessità di individuare la sede per lo svolgimento della 

fase finale del Campionato degli Affiliati - Divisione Nazionale “Serie A1” maschile e del Campionato 

degli Affiliati - Divisione Nazionale “Serie A1” femminile (le “Finali del Campionato”) in programma, per 

l’anno 2021, dal 10 al 12 dicembre 2021. 

Pertanto, con il presente avviso di ricerca, la FIT intende offrire agli Affiliati la possibilità di ospitare e 

organizzare le Finali del Campionato.  

La candidatura potrà essere presentata per ospitare e organizzare anche n. 1 (una) sola edizione (2021) delle 

Finali del Campionato o n. 3 (tre) edizioni delle Finali del Campionato (2021, 2022 e 2023). 

La FIT, valutate tutte le candidature sulla base del possesso dei requisisti di cui al punto 2 e a seguito del 

sopralluogo presso l’Impianto di cui al punto 3, procederà, a proprio libero ed insindacabile giudizio, alla 

individuazione dell’Affiliato che ospiterà ed organizzerà uno o più edizioni delle Finali del Campionato 

(l’“Organizzatore”). 

Individuato l’Organizzatore si procederà alla sottoscrizione della apposita convenzione (la “Convenzione”) 

avente ad oggetto l’affidamento, da parte della FIT, dell’incarico di organizzare le Finali del Campionato 

presso l’Impianto. 

 

2. Requisiti, obblighi e ulteriori criteri di valutazione.  
1) I requisiti necessari che l’Organizzatore deve possedere ai fini della presentazione della Sua candidatura 

riguardano:  

- Sede di svolgimento delle Finali del Campionato: 

a) campi da tennis e le tribune. 

L’impianto sportivo (l’“Impianto”) deve essere dotato di: 

1) n. 1 (uno) o 2 (due) campi da tennis di identica superficie (in terra rossa o in materiale veloce) 

omologati dall’ITF (International Tennis Federation) per lo svolgimento degli incontri delle Finali 

del Campionato; 

2) ulteriori campi da tennis [preferibilmente 2 (due) della medesima superficie di quelli di gara di cui al 

n. 1], dedicati agli allenamenti e ubicati nella medesima sede oppure in un altro impianto sportivo 

situato nelle immediate vicinanze; 

Tutti i campi da tennis di cui al presente punto 2, n. 1 e 2, devono essere dotati di un impianto di 

illuminazione di almeno 500 (cinquecento) lux uniformemente distribuiti; 

Il campo principale di gara deve essere dotato di una o più tribune per una capienza non inferiore a 800 

(ottocento) spettatori. Tutti i campi da tennis di cui al presente punto 3, n. 1 e 2, dovranno essere concessi ad 

uso esclusivo per lo svolgimento delle Finali del Campionato a partire dal secondo giorno antecedente 

l’inizio delle Finali del Campionato e fino al giorno conclusivo.   



b) strutture connesse all’Impianto. 

L’impianto sportivo dovrà essere dotato di: 

1) un bar ed un ristorante; 

2) un’area relax riservata ai giocatori e alle giocatrici che prenderanno parte alle Finali del Campionato; 

3) una sala medica attrezzata per lo svolgimento dei controlli antidoping in conformità a quanto 

previsto dalle normative antidoping nazionali ed internazionali; 

4) n. 4 (quattro) spogliatoi; 

5) locali adibiti ad uso ufficio (quali a titolo esemplificativo, ufficio organizzativo, ufficio stampa e 

ufficio comunicazione della FIT); 

6) una sala stampa attrezzata per conferenze, interviste e qualunque altro intervento relativo alla 

comunicazione ed alla pubblicità delle Finali del Campionato, nonché un’area allestita a bordo 

campo da adibire a studio televisivo per la realizzazione di interviste agli atleti e alle atlete al termine 

di ogni incontro. 

2) Obblighi dell’Organizzatore. 

Gli obblighi ai quali l’Organizzatore deve adempiere ai fini della presentazione della Sua candidatura 

riguardano: 

1) farsi carico delle spese relative all’ospitalità delle squadre partecipanti alle Finali del Campionato e 

dello staff della FIT, nei termini e secondo le modalità che saranno indicate nella Convenzione; 

2) garantire il sevizio di transportation, nei termini e secondo le modalità che saranno indicate nella 

Convenzione; 

3) consentire alla FIT di esporre banner pubblicitari, nei termini e secondo le modalità che saranno 

indicate nella Convenzione; 

4) installare, all’interno del campo da gioco principale, n. 2 (due) tabelloni segnapunti e n° 1 rilevatore 

di velocità del servizio; 

5) collocare, all’interno dei due campi da tennis, le reti da gioco che la FIT potrà fornire e che potranno 

recare i loghi di sponsor della FIT; 

6) mettere a disposizione, a propria cura e spese, il personale necessario al fine di assicurare adeguati 

servizi di speakeraggio, di controlleria e di pulizia dell’Impianto; 

7) a farsi carico di tutti gli adempimenti correlati alla sicurezza dell’Impianto e di ogni onere connesso 

ad eventuali danni occorsi a terzi; 

8) svolgere il servizio di biglietteria per assistere agli incontri delle Finali del Campionato (nei termini e 

secondo le modalità indicate nella Convenzione) trattenendo per sé i relativi incassi; 

9) mettere a disposizione n. 20 (venti) biglietti di ingresso al giorno per ogni squadra ancora in gara e n. 

50 (cinquanta) biglietti di ingresso al giorno per la FIT; 

10) provvedere, previa approvazione della FIT, alla pubblicità e alle inserzioni sul materiale 

promozionale delle Finali del Campionato, facendo propri i relativi proventi; 

11) a provvedere a tutto quant’altro necessario e non previsto dalla Convenzione per assicurare il 

regolare svolgimento delle Finali del Campionato; 

12) ricercare sponsor delle Finali del Campionato, facendo propri i relativi proventi, previa approvazione 

della FIT; 

13) sottoscrivere con la FIT e con la società Sportcast s.r.l. (società soggetta ad attività di direzione e 

coordinamento della FIT, specializzata nella promozione, nella ideazione e nella 

commercializzazione di programmi ed eventi sportivi, la quale, tra l’altro, ha realizzato il canale 

televisivo tematico sullo sport del tennis, del beach tennis e del padel denominato SuperTennis (il 

“Canale”), un accordo avente ad oggetto la realizzazione delle riprese televisive delle Finali del 

Campionato. 



 
 

3) Ulteriori criteri di valutazione. 

Nell’ambito della valutazione delle candidature, la FIT darà priorità agli Affiliati che:  

i) presentano nel proprio consiglio direttivo dirigenti della FIT di 2° livello; 

ii) non abbiamo rinunciato nell’ultimo triennio ad organizzare manifestazioni tennistiche nazionali o 

internazionali; 

iii) siano impegnati nello svolgimento dell’attività sportiva con particolare riferimento a quella giovanile; 

 
3. Presentazione delle candidature e richiesta informazioni.  
Gli Affiliati interessati che siano in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 2, dovranno inviare la 

propria candidatura entro e non oltre le ore 14.00 del 31 luglio 2021 all’indirizzo di posta elettronica 

certificata: organizzativo@pec.federtennis.it. Per eventuali chiarimenti gli Affiliati potranno contattare 

l’Ufficio Organizzativo della FIT, inviando una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica 

campionati.classifiche@federtennis.it. 

Gli Affiliati, le cui candidature saranno ritenute ammissibili, dovranno fornire le informazioni e i chiarimenti 

che saranno richiesti dalla FIT e dovranno consentire agli organi preposti della FIT medesima, di eseguire un 

sopralluogo presso l’Impianto. 

 


