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-    Ai Dirigenti delle Scuole Secondarie di 1° 

      grado interessate 

- Al Comitato Provinciale F.I.T.E.T. 

- Al Comitato Provinciale C.O.N.I. 

- Al Referente Scuola C.I.P. 

 

 

OGGETTO: Campionati studenteschi 2018-19 – Manifestazione Provinciale 

                    di  TENNISTAVOLO – Cat. Unica sperimentale maschile e femminile 

 

L’organismo Provinciale “Sport a Scuola”  indice ed il Comitato  Provinciale della  

Federazione  Italiana Tennistavolo organizza la Manifestazione in oggetto. 

La manifestazione avrà luogo  

Giovedì 14 marzo 2019 

Inizio gare ore 9,00 

Ritrovo ore 8,30, presso la Polisportiva Villa d’Oro – Via del Lancillotto, 10 – Modena.  

Età dei partecipanti 

Categoria Unica sperimentale maschile e femminile – Studenti nati nel 2005-06-07-08 

Rappresentativa di Istituto 

E’ costituita da un massimo di 2 atleti per categoria. 

In occasione della manifestazione  provinciale, ogni Istituzione Scolastica potrà presentare 2 

squadre per ogni categoria. 

Si chiede alle scuole partecipanti di presentarsi munite di racchette per i propri studenti. 

E’ fatto obbligo ai partecipanti l’utilizzo di scarpe ginniche, pena l’esclusione dalla 

competizione. 

Iscrizioni 

Le iscrizioni, tramite il modello allegato, dovranno pervenire, entro Lunedì 11 Marzo 

2019, sia al delegato provinciale, Sig. Massimo Marani, – E-mail: infotiscali@ttcarpi.it (cell. 

333/3808473),  sia allo scrivente ufficio:   edfisicamodena@gmail.com  
Documenti 

Il docente accompagnatore dovrà recare con sé il modello B, disponibile sul portale 

“sportescuola.gov.it”, compilato in ogni sua parte e firmato dal Dirigente Scolastico. 

Le eventuali sostituzioni dovranno comparire sul modello B presentato. 

Ogni alunno dovrà avere con sé un documento di identità personale.  

Assistenza sanitaria   

Tutti gli atleti dovranno essere in regola con la certificazione medica prevista dall’art. 3  del 

DM 24/04/2013, modificato dall’art 42bis del DL 69/2013  e dalla nota applicativa della 

regione ER n. 415880 del 06/11/2014. 

Accertarsi della presenza del DAE e dell’accessibilità in caso di necessità. 
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Impianti e attrezzature 

La gare si svolgeranno su tavoli regolamentari.  

Le racchette e le palline sono quelle regolamentari. 

In occasione delle fasi territoriali, fino a quella provinciale, è ammessa una tolleranza 

all’utilizzo di materiale omologato ITTF. 

Regolamento 

Il regolamento fa riferimento alle schede tecniche scaricabili dal sito 

“sportescuola.gov.it”nella sezione discipline e regolamenti. 

Regole di base 

Ogni incontro si svolge al meglio dei 5 set. L’incontro si conclude quando un atleta vince 3 

set su 5. I set vengono giocati al meglio degli 11 punti; in caso di parità 10-10, la partita si 

conclude quando uno dei due contendenti conquista due punti di vantaggio (12-10, 13-11, 14-

12, 15-13 ecc…). Solo nei gironi, ove indispensabile per motivi organizzativi, i singoli 

incontri potranno essere disputati al meglio dei 3 set. 

Le competizioni si svolgono  rispettando il Regolamento Tecnico di Gioco approvato dalla 

Federazione Italiana Tennistavolo. 

Spese di viaggio  

Non sono previsti rimborsi per spese di viaggio; si consiglia comunque alle scuole di 

conservare i documenti di viaggio dei partecipanti, onde poter richiedere eventuale rimborso 

qualora se ne verifichi la possibilità. 

 
Si allegano: modulo d’iscrizione e modulo di variazione. 

 

                                                                         Il Dirigente 
Silvia Menabue 

Firma  sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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