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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 Sito web

Oggetto: Campionati Studenteschi 2018/19 - Finale Regionale Tennistavolo per gli Istituti di
1° e 2°grado - Milano, 21 marzo 2019
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) e il Centro Sportivo Bonacossa di Milano, indice ed organizza la Finale
Regionale dei Campionati Studenteschi di Tennistavolo 2018-2019.
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:

Giovedì 21 marzo 2019
c/o Centro Sportivo Bonacossa
Via Mecenate, 74
MILANO
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
 ore 9.30 ritrovo concorrenti, giurie e sorteggi
 ore 10.00 inizio incontri;
AMMISSIONI:
Scuole Secondarie di 1° grado:
Categoria: UNICA ( ragazzi/e cadetti/e) nati/e anni 2005/2006/2007 (2008 in caso di anticipo
scolastico):
due squadre femminili e due maschili per ogni provincia formate da 2 giocatrici/tori ciascuna
Si precisa che ogni Istituto può portare una sola rappresentativa.
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Scuole Secondarie di 2° grado:
Categoria Allieve/i: nate/i anni 2002/2003/2004 (2005 in caso di anticipo scolastico)
due squadre femminili e due maschili per ogni provincia formate da 2 giocatrici/tori ciascuna
Si precisa che ogni Istituto può portare una sola rappresentativa
Alunni con disabilità
Gli alunni con disabilità parteciperanno seguendo il programma della scheda tecnica,
eventuali iscrizioni dovranno pervenire a: crl@fitetlombardia.org)
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 15 marzo
2019 al Comitato Regionale F.I.Te.T. (crl@fitetlombardia.org)
NORME TECNICHE Si fa riferimento alle nuove schede tecniche 2018-2019.
Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al Progetto tecnico dei Campionati
Studenteschi e al regolamento tecnico della F.I.Te.T.
ASSISTENZA SANITARIA - vedi punto CERTIFICAZIONI MEDICHE E ASSISTENZA SANITARIA del
progetto tecnico ”…per tutti gli alunni partecipanti ai CS, dalle fasi di istituto fino alle fasi
regionali comprese, è previsto il possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non
agonistica così come descritto dall’art. 3 del Decreto interministeriale del 24/04/2013,
modificato dall’art. 42 bis del DL n.69/2013 convertito dalla legge n. 98/ 2013 e s.m.”.
PREMIAZIONI Sarà premiata la prima scuola e i primi tre classificati per categoria.
Il dirigente
Roberto Proietto
Allegati:
-moduli iscrizione tennistavolo
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Mariella Trapletti
Coordinamento attività motorie sportive
USR Lombardia
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