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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Coordinamento attività motorie e sportive
Via Polesine, 13 – 20139 Milano – Codice Ipa: m-pi

Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. della Lombardia
Ai Referenti territoriali per il supporto e sostegno alle attività
per il benessere psico-fisico nelle scuole
Al Presidente C.O.N.I. della Lombardia
Al Presidente C.I.P. della Lombardia
Al Presidente Com. Regionale F.I.Te.T. della Lombardia
Al Comune di Darfo Boario Terme Assessorato allo Sport
Al Sito Web

Oggetto: Campionati Studenteschi 2017/18- Finale Regionale Tennistavolo per gli
Istituti di 1° e 2°grado – Darfo Boario Terme (BS)
L’Organismo Regionale per lo Sport a scuola per la Lombardia, in accordo con gli Organismi
Provinciali, il Comitato Regionale CONI, il C.I.P. Lombardia, il Comitato Regionale della Federazione
Italiana Tennistavolo (FITeT), ed in collaborazione con I.I.S. Olivelli-Putelli, indice ed organizza la
Finale regionale dei Campionati Studenteschi di Tennistavolo 2017-2018.
La manifestazione riservata agli studenti che frequentano gli Istituti di istruzione secondaria di
primo e secondo grado registrati sul portale ministeriale www.sportescuola.gov.it., si svolgerà:
lunedì 9 aprile 2018
c/o I.I.S. “Olivelli-Putelli”
via Ubertosa, 1
DARBO BOARIO TERME (BS)
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
ore 09.30 ritrovo concorrenti, giurie e sorteggi - ore 10.00 inizio incontri; al termine premiazioni.
AMMISSIONI:
Scuole Secondarie di 1° grado:
Categoria: Cadetti/e nati/e anni 2004/2005:
due squadre femminili e due maschili per ogni provincia formate da 3 concorrenti ciascuna
(2 giocatori+1 riserva)
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Scuole Secondarie di 2° grado:
Categoria Allieve/i: nate/i anni 2001/2002/2003 (2004 in caso di anticipo scolastico)
due squadre femminili e due maschili per ogni provincia formate da 3 concorrenti ciascuna
(2 giocatori+1 riserva)
Alunni con disabilità
Gli alunni con disabilità parteciperanno seguendo il programma della scheda tecnica,
eventuali iscrizioni dovranno pervenire a:
uffedfisica.ustbs@gmail.com
e p. c. lombardia@comitatoparalimpico.it

DOCUMENTI
Ciascun partecipante dovrà essere in possesso di un documento di identità o, in alternativa, del
modello di certificazione di identità personale rilasciato a firma del Dirigente Scolastico.
Al fine di attestare la regolare posizione degli studenti partecipanti alla
manifestazione, il docente accompagnatore dovrà presentare obbligatoriamente il
modello B compilato e stampato dal portale ministeriale www.sportescuola.gov.it.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni, tramite il modulo allegato, dovranno pervenire entro il giorno 28 marzo 2018 a:
U.S.T. di BRESCIA – Ufficio Ed. Fisica e Sportiva uffedfisica.ustbs@gmail.com e, per conoscenza, al
Comitato Regionale F.I.Te.T. (crl@fitetlombardia.org)
REGOLAMENTO TECNICO
1. Le prove hanno carattere di competizione a squadre;
2. Le rappresentative d’istituto devono essere obbligatoriamente composte da 2 atlete/i titolari
(indicati con le lettere A e B) e potrà essere indicato il nominativo di una eventuale riserva;
3. L’atleta di una rappresentativa indicato con la lettera A sul modulo di iscrizione incontrerà
sempre il giocatore dell’altra rappresentativa indicato anch’esso con la lettera A;
4. Ogni incontro della prova a squadre si articola su tre gare (Formula Davis ridotta), due di
singolare ed una di doppio che si disputerà, solo in caso di parità tra le rappresentative, al
termine dei due singolari;
5. Tutti gli incontri di singolare e di doppio si disputeranno al meglio dei 3 set;

FORMULA DELLA COMPETIZIONE
1. il giocatore, o la coppia, che arriva prima a 11 punti vince il set, a meno che i giocatori, o
le coppie in gara, non abbiano raggiunto i 10 punti pari: vince chi per primo si aggiudica i
due punti di vantaggio;
2. ogni squadra dovrà schierare durante la manifestazione i due atleti (A e B) nei match di
singolare ed in quello di doppio;
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3. in caso d’infortunio di un atleta e solo a seguito di una verifica a cura del medico della
manifestazione, è prevista la sostituzione dello stesso, a cui, in ogni caso, viene dato
perso l’incontro in corso di svolgimento nel momento dell’infortunio;
4. la compilazione del torneo sarà definita tramite sorteggio che verrà effettuato, il giorno
precedente la gara, presso l’UST di Brescia , evitando, ove possibile e per il solo primo
turno, incontri tra rappresentative della stessa provincia;
5. il tavolo, le palline, le racchette e le regole di gioco sono quelle previste dal regolamento
tecnico della Federazione Italiana Tennistavolo;
6. saranno premiate le prime tre rappresentative classificate di ogni categoria e tutti i suoi
componenti (anche eventuale riserva);
7. per tutto quanto non previsto, si fa riferimento al regolamento tecnico della FITeT.
Il dirigente
Roberto Proietto

Allegati:
-

Firmato digitalmente da
PROIETTO ROBERTO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

moduli iscrizione tennistavolo

Mariella Trapletti
Coordinamento attività motorie sportive
USR Lombardia
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