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COORDINAMENTO PROVINCIALE  EDUCAZIONE FISICA  E  SPORTIVA 

 

 

             Prot. n. 389 -33/EFS                                                                                              Avellino 05/03/2019   

 

                                                                                            Ai  Dirigenti  Scolastici 
           Scuole Secondarie di I e II grado 

                           provincia di Avellino 

 Al Delegato Provinciale Avellino 

LORO SEDI 

 

Oggetto: -Campionati Studenteschi 2018/2019- Fase Provinciale TENNISTAVOLO CUS M/F - ALLIEVI/E – J M/F 

 
        L'Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola in accordo con la Federazione Italiana Tennistavolo (FITeT) di Avellino 

organizza  la  fase  Provinciale  Campionati  Studenteschi 2018/19 di  Tennistavolo riservata agli/lle alunni/e iscritti/e e 

frequentanti gli Istituti di Istruzione Secondaria di I e II grado che hanno costituito il C.S.S. e si sono registrati sul 

portale www.sportescuola.gov.it area riservata scuole/gestione discipline/tennistavolo. 

 

    La  manifestazione  si  terrà   presso  la  palestra del I.I.S. "De Sanctis - D'Agostino" Via Tuoro Cappuccini, 44 Avellino 

il giorno 01/04/2019 

ORARI 

Ore 08,45 Riunione Giuria e Concorrenti; 

Ore 09,15 Termine conferma iscrizioni;  
Ore 09,30 Inizio gare 

 

CATEGORIE 

 

PARTECIPAZIONE 
   Sono ammesse a partecipare alla Fase Provinciale di Tennistavolo le rappresentative delle Istituzioni Scolastiche con un’unica  

squadra  completa  per  ogni  categoria   e/o  sesso composta da 2 elementi che hanno aderito  ai  Campionati 
Studenteschi 2017/2018 per tale disciplina. 

   La partecipazione alla fase provinciale è consentita esclusivamente agli studenti iscritti nell’elenco atleti che produrrà 
il portale www.sportescuola.gov.it - modello B –  

    Le rappresentative scolastiche dovranno essere accompagnate da personale docente della scuola di appartenenza. 
La conduzione tecnica sui luoghi di gara è affidata al docente accompagnatore e in nessun caso, pena l’esclusione, a 

personale estraneo alla scuola. 
    Gli alunni/e in elenco, devono essere iscritti/e e frequentanti nell’a.s. 2018/2019 e in possesso del certificato di 

idoneità all’attività sportiva non agonistica, e giudicati idonei, ai sensi del D.M. 24.04.2013 modificato dall’art. 42 bis 
della L. 9 agosto 2013 n. 98 di conversione del D.L. n. 69/2013.  

    Le relative certificazioni sono depositate agli atti della scuola e i partecipanti risultano iscritti nella disciplina del 

Tennistavolo nel portale www.sportescuola.gov.it 

 

     L’ammissione alla fase regionale prevede la partecipazione della Cat. Allievi/e. 
 

ALLIEVI/E     nati/e 2002-2003-2004 (2005   anticipo) 
JUNIORES m/f       (promozionale)   nati/e 2000-2001 

 

CATEGORIA UNICA SPERIMENTALE   nati/e 2005-2006-2007   

                                                                          (2008 in caso di anticipo) 
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FORMULA DI COMPETIZIONE 

        Ogni incontro si articola su tre match (Formula Davis ridotta): 

due di singolare ed uno di doppio, sia per le prove del settore maschile che per le prove del corrispondente settore femminile 

con tabellone a eliminazione diretta. 

  ASSICURAZIONE 
      L’Ufficio scrivente non risponde di quanto possa accadere a concorrenti, terzi o cose, prima durante e dopo le gare, 
salvo quanto previsto dal rapporto assicurativo della scuola di appartenenza. Il C.O.N.I. copre i rischi derivanti da 

infortuni per tutti i partecipanti ai Campionati Studenteschi (studenti, docenti, accompagnatori) in ogni loro fase.  
           È altresì prevista una copertura contro i rischi derivanti da responsabilità civile per tutti gli organizzatori. L’atto 

di iscrizione ed ogni altro documento ufficiale riferito alle singole fasi del progetto conferiscono diritto alla copertura 
assicurativa.  

   RINVIO 

     Per quanto non  previsto  si  rinvia alle allegate  schede  tecniche  della specifica disciplina   e,  per quanto non in 

contrasto, al Regolamento Tecnico FITeT. 

 

 

Se, per sopraggiunti e validi motivi, una rappresentativa scolastica si ritirasse dalla manifestazione, ha l’obbligo di 

comunicarlo all’Ufficio Ed. Fisica e Sportiva.  
             

 

 

    

                 IL DIRIGENTE 

f.to ROSA GRANO 

                                                                                                                                               firma autografa sostituita  a  mezzo stampa  

                                                                                                                                         ai sensi e per  gli effetti art. 3 comma 2 D.L. 39/93 
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