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Convenzione

tra

la Federazione Italiana Tennis (di seguito, la 'FIT'), con sede legale in
(00135) Romq Stadio Olimpico, Curva Nord, Ingresso 44, Scala G, Codice

Fiscale 05244400585, in persona del Prcsidente pr"o tempofe,ll]L5 Angelo
Binaghi;

l'Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale (di seguito, 'trNDAS')
con sede legale in (00185) Roma, Via Memlana n.48, Codice Fiscale
80076690587, in persona del Presidente prc temporc, Dott. Paolo
Serapiglia;

(di seguito, ciascuna, una'Parte' e, congiuntamente, le'Paúi').

Premessoi

A) che i1 Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, il 'CONI'),
autodtà di disciplin4 regolazione e gestione delle attività sportive,

intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale

dell'individuo e parte integmnte dell'educazione e de11a cultura

naziooale, îiconosce una sola Federazione Spoftiva Nazionale per

ciascuno sport (art. 20, comma II, dello Statúto CONI);

B) che il CONI, riconosce, quali Enti di Promozione Spofiva, le
associazioni che hanno ?er fine istituzionale la promozione e la
otgatizzaziote di attività fisico-spoltive, con finalità ricreative e

foîmativ€, e che svolgono le loro funzioni ne1 rispetto dei principi, delle

regole e delle competenze del CONI e delle Federazioni Sportive

Nazionali (art. 26, comma I, dello Statuto CONI);

C) che il CONI. anche in collaborazione con le l'ederazioni Sponive

Nazionali, cura le attività di formazione e aggiomamento dei quadri

tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo spoÍ
(art. 3, comma IV-ór,r, Statuto COND. A tale scopo, il CONI ha

apprcvato un Sistema Nazionale di Qualifrohe dei Tecnici Spofiivi (di

seguito, 10 'SNaQ'), che rappresenta il quadro generale di riferimento

proposto dal CONI peî il conseguimento de1le qualifiche dei tecnici

spoltivi e per la loro cefiificazione;

D) che Ìa FIT:
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- è una associazione senza fini di lucro, con penonalità giuridica di

diritto pdvato, costituita da hrtte le società € associazioni sportive,

costituite ai sensi dell'articolo 90 della legge 289/02 e successive

modificazioni, che senza scopo di lucro praticano in Italia il tennis;

- già eienaata nella Legge n. 426 del 16 febbraio 1942 istitutiva del
CONI, è riconosciuta dal CONI quale FedeÉzione Slortiva
Nazionale;

- è affiliata alla Intemational Tennis Federation (Federazione

Internazionale), alla Tennis Europe (Federazione Europea) ed alla
International Padel Federation (Federazione Intemazionale di
Padeî1;

- disciplina, regola e gestisce le discipliÍe del tenr\is, óel beach tennis,

del padel e del teruris in catozzita r'el territorio nazionale e li
rappreseùta in ca.mpo intemazionale;

- persegue, come obiettivo primario, la diffusione dello sport quale

insostituibile elemento di promozione della salute;

- attua il reclutamento, la formazione, I'aggiomamento e la
specializzazione delle figure operanti alf intemo della sua struttura

tecnica e organizzativa, inclusi gli ufflciali di gara;

E) che ì'ENDAS:

è una associazione senza fini di lucîo, costituita da persone hsiche
nonché da società e associazioni sportive, riconosciuta dal CONI
quale Ente di Promozione Sportiva con deliberazione n. 1224 del 15

maqglo 2002;

svolge, sotto la vigilanza del CONI, l'attività spoftiva € le relative

attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi
del CONI, godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di
gestione;

in conformità al 'Regolamento degli Enti di Promozione Spofiiva'
approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n.

1525 d,el 28 ottohe 2014, promuov€ e orgariizza attività sportive
multidisciplinari con finalità fomative e ricreative, ancorché con

modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione

e l'aggiomamento degli operatori pr€posti a1le proprie discipline, F
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r\ortché l'orgar\izzazione di tomei di tennis, di beach tenkis e di
padel destlnati ai propd tesserati che non siano mai stati inclusi nelle
relative classifi che FIT;

F) che la FIT e I'ENDAS condividono:

- il principio che 1o sport riveste caratterc di fenomeno culturale, di
garde dlevanza sociale, e che, per le insite implicazioni di caratterc
educativo, tecnico, sociale e riqeativo, esso deve essere considerato
un vero e proprio valore fondam€ntale per l'individuo e la
collettività;

- la finalità della formazione, della ricerca e, in generale, della
promozione e della diffirsione di hrtti i valori morali, culturali e
sociali riconducibili alla pÉtica delle attività motoîie e sportive;

G) in data 20 ottobre 2014, le Parti hanno sottoscdtto una convenzione per

awiare una collaborazione per lo sviluppo delle discipline del temis,
del beach tennis e del padel;

H) che, come ribadito dal CONI con deliberazione della Giunta Nazionale
11. 142 del27 aprile 2016, è precluso agli Enti di Prcnozione Sportiva,

in conformità alle finalità istituzionali della FIT nonché alle prescdzioni
statutaîie e regolamentari del CONI, di organizzare tomei agonistici o,

comunque, tomei con moda-lità competitive cui possano prendere parte

gli atleti classificati FIT;

I) le Palti intendono contestualmente risolvere, con efficacia ex nunc,la
convenzione richiamata nella precedente letteÉ G) de11e premesse e

stipuÌare ùna nuova convenziote;

si conyiene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 -Norme generali
1.1. Le premesse sono parte integrante della presente convenzione (di
s€guito, la 'Conyenzione'), per mezzo della quale le Parti consensualmente

risolvono, con efficacia ex nunc,la cor.ver,zione stipulata il 20 ottobre 2014

e contestualmente intendono awiare una proflcua collaborazione per 1o

sviluppo delle discipline de1 tennis, del óea ch tek is e d,el padel (di seg)rto,
le 'Discipline'), nelf interesse dei praticafiti e dell'associazionismo di base.

1.2, Le Partj,, alhesì, si impegnano, anche attaverso le rispettive strutture

tetritoriali. a svoleere tutle le iniziaúve necessariel
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- per sviluppare, cotr le lstituzioni, gli Enti locali e le scuole, una
comune azione per una più îazionale ùtílizzazior.re degli irnpianti
sportivi pubblici presenti sul teffitorio;

- per favodre la promozione dell'attività sportiva nelle scuole e la
piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici;

- per promuovere lo studio, la conoscenza, la dir.ulgazione e la pratica
dell'attività sportiva e degli aspetti cultùrali delle Discipline anche

attraveiso dibattiti. seminari. coNi e manifestazioni.
1.3. Ciascuna Paxte si impegna a dare efficacia ai pror.vedimenti disciplinari
adottati dagli Organi di Giìrstizia de11'alta Parte anche nei confronti dei
propd tesserati e affiliati.
1.4. Le Palti, inoltre, si impegnano a concordare, per quanto possibile,

azioni comuni nei confronli di organizzazioft terze che operano nell'ambito
delie Discipline.

Articolo 2 - Attività sportiva per le Discipline
2,1. Oltre ai tomei di tennis destinati soltanto ai prcpd tesserati per il settorc

del teruris che non siano mai stati classificati da11a FIT per il relativo settore
(come richiamato nella precedente lettera E delle Premesse), all'ENDAS è

riconosciuta la facoltìt di orgatlzzate, sul t€nitorio italiano, tomei di tennis

individuali e a squadre (di seguito, i'Tornei di Tennis'), ai quali possano

prendere parte anche i tessenti FIT per il settore del temis che, con
riferimento alla classifica FIT per l'amo 2018, appartengaro al gnrppo dei

non classificati della quarta categoria ('N.C.').
2.2. Oltre ai tomei di bedch tennis destir]É:ti soltanto ai propri tesserati per il
seltorc d,el beach tenr?is che non siano mai stati classificati dalla FIT per il
relativo settore (come richiamato nella precedente lettem ,' delle Pîemesse),

all'ENDAS è riconosciuta la facoltà di orgarizzate, sul territorio italiano,
lol:aei dl beach tennís individuali e a squadre (di seguito, i 'Torn ei di Beach
Tennis'), ai qrall possano prcndere parte anche i tesserati FIT per il settore

del beach tennis che, con îifeîimento alla classifica FIT per l'anno 2018,

appartengano al guppo dei non classificati della quarta categoria ('N.C,').
2.3, Oltre ai tomei di padel destiîtatl soltu\to ai propri tesserati per il settore

d,el padel che non siaro mai stati classificati da1la FIT per il relativo settore

(come richiamato nella precedente lettera , delle prcmesse), all'ENDAS è

riconosciuta la facoltàt di organizzate, sul teÍitorio italiano, tomei di padel
individuali e a squadre, maschili, femnrinili e di misto (di seguito, i 'Tornei
di Padel'), ar qrali possano prender€ parte anche i tessemti FIT per il settore
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del padel che, con riferimento alla classifica FIT per l'anno 2018 (sia con
rigùardo alla categoria maschile, alla categoria femminile e nell'ambito dei

tomei di misto), appaltengano al gruppo dei non classificati della quarta

categoria ('N.C.').
2.4. Il numero e 1e date dei Tomei di TeDnis, dei Torn€i di Beach Tennis e

dei Tomei dr Padel (di seguito, congiuntamente, i 'Tornei') che I'ENDAS
vo1là organizzare dotTanno essere preventivamente concordati con i
Comitati Regionali FIT competenti per tefitorio e saranno pubblicizzati
dalla FIT nei propri calendari. ln particolare, I'ENDAS si obbliga a

comunicare ai rclativi Comitati Regionali, entro 30 (trenta) giomi dalla data

di sottosqizione della piesente Convenzione, il numerc e le date dei Tomei
che intende organizzare nel corso dell'anno 2018.

2,5. I Tomei potanno svolgersi con incontri disputati al meglio delle tre
partite, delle quali le prime due saranno di sei giochi ciascuna (purché vi sia

un margine di due giochi sull'alversario) oppure, ne1 caso i giocatori/coppie

raggiungano il risultato di sei giochi pe|iL, cor, tie-brcak (a sette punti,
purché vi sia un margine di due punti su11'ar'versario); in luogo della terza
partita, nel caso i giocato /coppi€ raggiungano il risultato di una paxtita

pari, gli incontri dei Tomei potramo disputarsi con un'mafch tie-break' a

dieci punti che aggiudica l'incontro (il tie-brcak è sostitutivo della teÉa
partita decisiva).

Nell'ambito di ciascun gioco ve1aà adottato il punteggio 'se1lza vantaggi'
('no ad'), ir' .virtù del quale, se entrambi i giocatorVcoppie hanno realizzato

tle punti, il punteggio è definito 'parità' e, pertanto, dowà essere giocato un
punto decisivo ('killet point'): in tal caso, il ribattitorc sceglierà se ricevere

la battuta dal lato del campo destro o sinistro (diversamente, nel doppio e

nei Tomei di Padel, i, giocatori della coppia che riceve non potranno

modiflcarc la loro posizione per ficevere nel punto decisivo); il
giocatore/coppia, che si aggiudica il prmto decisivo, vince i1 'gioco'.
Femo quanto stabilito nel presente ar1. 2.5, è fafta salva la facoltà di
ENDAS di adottare fomule di gioco più br€vi nei Tomei, quali, ad

esempio, i) Tomei con incontri disputati con una sola pafita o i, Tomei con

incontri disputati con partita 'corta' (fatta sempre salva la fotmula del

'match tíe-break' a dieci punti, in luogo della terza partita, nel caso di una

pafiita pari in incontri disputati al meglio delle tle padite), dove il
giocatore,4a coppia che si aggiudica quatho giochi vince la partita, purché

abbia un valtaggio di almeno due giochi sull'alversario; se il punteggio è di
quatho giochi pari, si disp.rtefi\il tie-break,
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2.6. I Tomei di Tennis organizzati dall'ENDAS, in conformità alle
disposizioni della presente Convenzione, assegneratuto ai tesseruti FIT per il
settore del tennis punteggi validi per il conseguimento della relativa
classifica FIT, in miswa ridotta dspetto a punteggi assegnati ir base al

relativo metodo per la definizione delle classifiche federali adottato dalla
FIT; in pafticolare, la riduzione sarà così deteminata:

- Tornei di Tennis con incontri dispùtati a1 meglio delle tle partite:

punteggio ddotto de1 50%;
- Tomei di Tennis con incontri disputati al meglio delle tre partite, con

paltita'col1a': punteggio ridotto del 70%;
- Tomei di Tennis con incontd disputati con una parlita: punteggio

ridotto del 75%;
- Tomei di Tannis con incootîi disDutati con una sola oatita 'co11a':

pmteggio ridotto dell' 80%.

2,7, I Tomei di Beach Tennís orqarTlzzaIi da11'ENDAS, in conformità alle
disposizioni della presente Convenzione, assegnemrno ai tessemti FIT per il
settorc del beach tetxnis puoteggi validi per il conseguim€nto della relativa
classifica FIT, io misura ddotta rispetto a punteggi assegnati in base al
relativo metodo per 1a definizione delle classifiche federali adottato dalla
FIT; in pafiicolare, la riduzione sarà così d€terminata:

- Tomei di Beach Tennis con incontd disputati al meglio delle tre
paÍite: punteggio ridotto del 50%;

- Tomei di Beach Tennis con incontri disputati al meglio delle tre
paxtite, con partita 'cofa': punteggio ridotto del 70%l

- Tomei di Beach Tennís con incontd disDutati con una Dal'tita:

punteggio ridotto del 75%;

- Tomei di Beach Tentxis coÍ incontd disputati con una sola paltita

'corta' : punteggio ridotto d€ll'80%.
2.8, I Tomei di Padel organtzzati dall'ENDAS in conformità alle

disposizioni della presente Convenzione assegneranno ai t€ssemti FIT per il
settore del padel púrtegg, validi per il conseguimento della relativa

classifica FlT, in misua ridotta rispetto a punteggi assegnati in base al

relativo metodo per la defrrizione delle classifiche federali adottato dalla
FIT; in particolare, la riduzione sarà così detenninata:

- Tomei di Padel cot' incontri disputati al meglio delle trc partite:

punteggio îidotto del 50%;
- 'lomei di Padel con incontri disputati a1 meglio delle tre partite, con

paltita'corta': punteggio ridotto del 70%;



FIT
TEDEEAZ'ONE

'ÍALANA

- Tomei di Padel ao\'\ incont disputati con una paúita: punteggio

ridotto del 75 %:

- Tom€i di Padel cor' inconti disputati con una sola Daltita 'cofa':
punt€ggio ddotto dell'80%.

A segùito di espressa richiesta di volta in volta formulata dall'ENDAS e

apprcvata per iscritto clalla FIT, i Tomei di Teruis, i Tomei di Beach Tennís

e i Tomei dr Padel poto:ar,no non assegnare punteggi validi per il
conseguimento della relativa classifica FIT o potlamo assegnarli
esclusivamente per gli incontri delle loro fasi finali.
Pet consentire la assegnazione dei punti validi per la classifica FIT,
dspettivamente, pef il s€ttore del tennis, per il settorc del beach tennis e peî

iI seffore del padel,l'ENDAS si obbliga a comunicare alla FIT i dsultati
degli incontri dei Tomei entro il quinto giomo successivo alla conclusioùe

del relativo Tomeo.
2.9. I termini 'Campionati ltaliani' e 'Campione Italiano' - per tutte le
categorie - e, riferiti all'attività intemazio[ale,'Squadra Italiana' o

'Nazionale' o 'Adeti Azzurri' possono essere utilizzati esclusivamente dalla
FIT; I'ENDAS pohà utilizzare esclusivamente i temini 'Campionati
Nazionalì ENDAS' e 'Rappresentativa Nazionale ENDAS'.

Articolo 3 - Attività di formazione e di aggiornamento degli insegnanti
delle Discipline
3.1. La FIT riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli ufficiali
di gara) conseguiti secondo 1e norme ed i cîited previsti ne11e propîie Carte

Federali e nel rispetto dello SNaQ.

Dalla data di stipulazione della Convenzione, la FIT concede all'ENDAS la
possibilità di usufruire, per 10 svolgimento delle attività oggetto della
Convenzione e con oned a carico dell'ENDAS medesima, degli insegnanti

di tennis, degli insegnattl di beach tennís, degli insegnanti di padel nonché

degli ufficiali di gara iscritti nei î€lativi albi ed elenchi della FIT.
3.2. L'ENDAS, all'esito dei corsi da sé autonomamente organizzati, rilascia
attestati colTispondenti alle qualifiche di Tecnico Provinciale ENDAS, di
Tecnico Regionale ENDAS e di Tecnico Nazionale ENDAS per il tennis

(gli "Istruttori tennis ENDAS"); di Tecnico Provinciale ENDAS, di
Tecnico Regionale ENDAS e di Tecnico Nazionale ENDAS per il óeac&

tennis (gli'lstrnttori beach tennís ENDAS") e di Tecnico Provinciale
ENDAS, di Tecnico Regionale ENDAS e di Tecnico Nazionale ENDAS per

il padel (gli ':Istruttori padel ENDAS"); a qu€sto dguardo, la ENDAS si
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impegna ad organizzate, in ciascun arìno dì dùîata de1la presente

Convenzione, esclusivamente un llulnero massimo di 2 (due) corsi di
formazione per IstÌ'lÌttori termis ENDAS, un numero massimo di 2 (dùe)

corsi di formazione per Istrlttof- beach tenn is ENDAS, un numero massimo
di 2 (due) corsi di formazione per Istuttori parle/ ENDAS, il cui numero di
iscdtti (che non potlà esserc superiore a 30 unita per ciascul coGo), i cùi
contenùtì, la cui durata, nonché la sede di svolgimento degli stessi, saranno
preventivamente concoîdati cori la FIT. Gli Istruttori tennis ENDAS, gli
Istruttolj beach /erl?i.r ENDAS e gli Istruttori padel ENDAS potîanoo

svolgerc la propîia attività di insegnamento solo nell'ambito associativo

dell'ENDAS.
3.3. Fermo qùanto previsto nel precedente art. 3.2, la FIT si impe$u a

riconoscere:

- agli Istruttod tennis ENDAS, I titolo di Istruttore di 1' grado FIT per il
tennis, condizionatamente:

i) alla parlecipazlone ad un corso di aggiomamento del tennis

otgar)izzato dalla FIT ed eseguito presso l'Istituto di Formazione
'Robelto Lombardi" (di seguito, l"ISF');

i, al possesso dei requisiti dell'età minima e del titolo di studio

richiesti dalla FIT per l'ammissione dei partecipanti ai propri corsi

di Istruttorc di 1' grado FIT per il tennis;

il, al sùperanento di un esame teorico - pratico (che include anche la
prova di gioco) eseguito prcsso I'ISF.

- a9li lsturllLori beach /er?r1i.r ENDAS, il titolo di lstruttore di 1' livello FIT
pet i\ beach tennis" cnndizionatamente:

r) alla partecipazione ad un corso di aggiomamento del beach tennis

orgaúizzato dalla FIT ed eseguito presso l"ISF';
i, al possesso dei requisiti dell'età minima e del titolo di studio

richiesti dalla FIT per l'aÍrnission€ dei padecipanti ai propîi corsi

di Istruttorc di I ' livello FIT per il óe ach tennis;

iit al superamento di ùn esame teorico - pratico (che include anche la
prova di gioco) eseguito presso 1'ISF.

- agli Tstruttorì padel ENDAS, il titolo di Istruttore di 1' livello FIT per il
p a d e l, aor\dizioíataÍrcÍtei.

r) alla partecipazione ad ùn corso di aggiomame\to del padel

organizzato dal1a FIT ed esegùito presso I'ISF;
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i, al possesso dei requisiti dell'età minima e de1 titolo di studio
dchiesti dalla FIT per l'ammissione dei partecipanti ai propri corsi

di Istmttore di 1" livello FIT pet rl pqdel;

ii, al supemmento di un esame teorico - pratico (che include anche la
prova di gioco) eseguito pr€sso 1'ISF.

3.4. Resta inteso che, ai fini dei riconoscimenti di cui al precedente art. 3.3,
gli Ishuttori tennis ENDAS, gli Istuttori beach tennís ENDAS e gli
Istrltltor' padel ENDAS dowanno essere in possesso della tessera FIT e,

qualora già in possesso di una qualihca FIT, douanno risultare il1 iegola
con il pagamento de11a tassa di iscrizione all'Albo e/o all'Elenco dei Tecnici
FIT.
3.5. Resta inteso, altresì, che 1'ENDAS attualmente non svolge attività di
fonnazione e di aggiomamento degli insegnati di ten]i,ts, di beach tennis e dl
pqdel con q)alifiche diverse da quelle indicate nel precedente art. 3.2 né dei
quadri tecnici e degli ufficiali di gara; nel caso in cui I'ENDAS intenda

sviluppaÌe la propria attività. anche ií detti settori, essa si impegna sin d'oru
a fatlo esclusivamente in collaborazione con la FIT.

Articolo 4 - Referenti
4.1. I responsabili designati dalle Pali per la esecuzione della pr€sente

Convenzione sono:

- per la FIT: il propdo Segretario Generale;

- per I'ENDAS: il Responsabiie della Segreteda Nazionale

Articolo 5 - Controversie
5.1. Eventuali controversie fra le Parti che dovessero sorgere in relazione

alla presente Convenzione saranno rimesse alla Giunta Nazionale del CONI.

Articolo 6-Durata e modificazioni
6.1. La durata del1a Convenzione è fissata dalla data della sua sottoscdzione

fino al 31 dicembre 2018 e si intende tacitamente rinnovata di anno in arno
qualora nessuna de1le Parti comunichi all'altra entuo il 31 ottobîe di ciascufl

aÍÌìo, con lettera raccomandata con awiso di ricevimeoto, la sua volontà di
non consentire detto dnnovo.
6.2, Le eventuali modificazioni o inte$azioni della Conv€nzion€ dovranno

recaxe la foma scritta sotto pena di nullità.
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Ente Nazionale Demgqatiqo di
Azione Soci4le

Il Prcsidente

Dott. Paolo SeraPiglia

Federazione Italiana Tgnnis
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