Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio V – Ambito Territoriale di Foggia
Coordinamento “Ed. Motoria, Fisica e Sportiva”
Ufficio Educazione Fisica e Sportiva – Tel/Fax 0881 795230 – e-mail: moldigiga@gmail.com

Prot. 40/EF/17

Foggia 1 aprile 2017

• AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE
SECONDARIE DI II GRADO
• AL PRESIDENTE C.L. SCIENZE MOTORIE
FOGGIA
• Al C.P. FITeT di Foggia
• Alla Delegazione. CONI di Foggia
• Ai referenti CSS Scuole interessate

Oggetto: Giochi Sportivi Studenteschi di Tennis Tavolo 2017 - Scuole Secondarie di 1° 2° Grado.
Si trasmettono in allegato, le norme relative allo svolgimento dei Giochi Sportivi Studenteschi di
Tennis Tavolo per le scuole secondarie di II grado, con invito a volerne dare opportuna conoscenza ai
Referenti Scolastici ed agli insegnanti di Ed. fisica che svolgono le attività sportive scolastiche. La data
dello svolgimento della fase Provinciale è prevista per giorno 7 aprile 2017 presso C.L. Scienze Motorie
Foggia in Viale Virgilio,con inizio alle ore 9,00
Ringraziando per la collaborazione, distinti saluti.

il Dirigente
Maria Aida Episcopo

Responsabile del Procedimento:
Ufficio Coordinamento per l’Educazione Fisica e Sportiva dell’Ufficio V Ambito Territoriale di Foggia - Prof. Domenico Di Molfetta
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L’OST di Foggia indice ed organizza le Fasi Provinciali di TENNIS TAVOLO MASCHILE e FEMMINILE
riservate agli alunni/e delle scuole SECONDARIE di 2° grado Allievi/e con la collaborazione del Comitato
Provinciale FITeT e della Delegazione CONI.

Sono ammesse a partecipare le squadre delle scuole statali e non statali della provincia di
Foggia regolarmente iscritte sul portale nazionale Campionati studenteschi nel tennistavolo
• Data e luogo di svolgimento:
Finale provinciale: giorno 7 aprile 2017 presso C.L. Scienze Motorie Foggia in Viale Virgilio,con
inizio alle ore 9,00con inizio ore 9.00 (Si raccomanda la massima puntualità).
Si ricorda ai docenti accompagnatori l’obbligo della sorveglianza dei propri studenti, in
particolare negli spogliatoi al fine di evitare episodi di furto o danneggiamento.
• Tutela sanitaria: per quanto concerne il certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica si
fa riferimento alla CP n.508 del 21/10/2008.
• Identificazione alunni: Tutti gli alunni dovranno essere in possesso di documento d’identità o del
modello di certificazione sostitutivo di identità personale provvisto di foto e vidimato dal D.S. •
Documentazione: gli insegnanti devono presentarsi muniti dell’allegato B generato dal sito Campionati
Studenteschi , da consegnarsi ai responsabili della manifestazione
• Accompagnatori: Si ricorda che le squadre dovranno essere accompagnate esclusivamente da
personale scolastico docente o direttivo, come previsto dalla nota Progetto Tecnico L'inosservanza delle
predette disposizioni darà luogo all'esclusione dalla manifestazione.
• Le Iscrizioni dovranno pervenire via Mail

moldigiga@gmail.com
asdluigisiani.foggia@gmail.com
entro e non oltre il 6 aprile 2017 ore 12,00 compilando gli appositi moduli
allegati.
In coda al documento:
• Norme tecniche
• Modulo iscrizione
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TENNISTAVOLO
Programma Tecnico e Formula di Competizione

Sono previste competizioni a squadre per rappresentative del settore maschile e del settore femminile.
Ogni incontro della competizione a squadre si articola su tre match (Formula Davis ridotta), due di singolare
ed uno di doppio sia per le prove del settore maschile e del settore femminile.
Gli incontri vengono disputati secondo il seguente ordine: primo match di singolare, secondo match di
singolare, successivo match di doppio.
SQUADRA 1
Atleta X
Atleta Y
Doppio Atleti X-Y

SQUADRA 2
Atleta A
Atleta B
Doppio Atleti A-B

L’incontro si concluderà al termine dei tre matches previsti.
Si aggiudica il confronto la rappresentativa che si affermi in almeno 2 dei 3 incontri previsti (stante l’obbligo
di disputare tutti e 3 gli incontri).
Una squadra dovrà schierare durante l’incontro due atleti nei match di singolare ed in quello di doppio.
Le competizioni si svolgeranno con il sistema misto, fase iniziale con gironi all’italiana (formati da più
squadre rappresentative) con incontri di sola andata, e fase finale con tabellone ad eliminatoria diretta.
A conclusione della fase iniziale a gironi all’italiana, le prime due rappresentative d’istituto di ciascun girone
passano al tabellone ad eliminazione diretta.
Vince la manifestazione la rappresentativa che giunge prima nel tabellone ad eliminazione diretta.
In caso di particolare necessità, l’Ente organizzatore potrà disporre altra formula di svolgimento della prova.

Rappresentativa di Istituto
E’ costituita da un massimo di due atleti.
In occasione della manifestazione territoriale a livello provinciale, ogni Istituzione Scolastica potrà
presentare fino a 4 rappresentative.

Partecipazione
La partecipazione delle Rappresentative scolastiche alle fasi seguenti quella d’Istituto viene stabilita dalla
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Commissione competente.

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.

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.
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GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI DI TENNIS TAVOLO

Scuole Secondarie di 1 ° 2° grado
MODULO ISCRIZIONE
L’ Istituto………………………………………grado…………………………..………..con sede
a……………………………………..
Via……………………………………………….. ..n. telefono……………….. n. fax…………………..
Email…………………………………………. Docente responsabile Prof…………………………….
n. telefono ………………email………………………………………. Cellulare………………………
iscrive alla Fase Provinciale dei Giochi Sportivi studenteschi di Tennis Tavolo le seguenti
categorie
MASCHILE SQUADRA 1
Atleta 1
Atleta 1

COGNOME NOME

ANNO DI NASCITA

MASCHILE SQUADRA 2
Atleta 1
Atleta 1

COGNOME NOME

ANNO DI NASCITA

FEMMINILE SQUADRA 1
Atleta 1
Atleta 1

COGNOME NOME

ANNO DI NASCITA

FEMMINILE SQUADRA 1
COGNOME NOME
ANNO DI NASCITA
Atleta 1
Atleta 1
Si dichiara che tutti gli atleti in elenco sono iscritti e frequentanti e sono stati
sottoposti al controllo sanitario per la pratica di attività sportive NON agonistiche a norma del
D.M. del 28 /02/1983 (dalla fase d’istituto alla fase interregionale) agonistiche a norma del D.M.
del 18 /02/1982 (fasi nazionali). E di essere regolarmente coperti da polizza assicurativa
DATA: ……………………….

P.P.V. f.to Il Dirigente Scolastico
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MODELLO DI CERTIFICAZIONE
PER ALUNNI SPROVVISTI DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ PERSONALE

Il sottoscritto Dirigente scolastico
________________________________________
della scuola __________________________________________________________
dichiara, sulla base della certificazione depositata nella segreteria di questa
scuola, che l’alunno ritratto nella foto di seguito allegata corrisponde a :
____________________________________________________________________
nato il
____________________________________________________________________
FOTO
(obbligatoria)

Timbro della scuola

Data _____/_____/_____

Firma del dirigente scolastico
________________________

NOTE:
•
•
•

la presente certificazione è valida solo per le manifestazioni legate ai Giochi Sportivi
Studenteschi.
la presente certificazione non è valida se priva di foto e timbro della scuola.
la presente certificazione può essere rilasciata solo ad alunni, iscritti e frequentanti la
scuola che emette la certificazione stessa.
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