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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ambito territoriale per la Provincia di Foggia
Ufficio V
Foggia 19/04/2022
Ai Dirigenti Scolastici
Scuole Secondarie di I e II grado
Statali e Paritarie iscritte ai C.S. 2021/22
Ai

Docenti referenti scolastici dei C.S.2021/22
LORO SEDI

Al

Referente struttura territoriale Puglia
Sport e Salute Luigi Alfredo Grieco
puglia@sportesalute.eu

Al

Referente Scuola CIP Puglia Vito Sasanelli
scuolapuglia@comitatoparalimpico.it
Al Presidente
Asd Tennis Tavolo – Foggia “L.SIANI”
Giuseppe Dutti
asdluigisiani.foggia@gmail.com

Al

Sito WEB

Oggetto: CAMPIONATI STUDENTESCHI 2021/22 - FASE PROVINCIALE DI TENNIS TAVOLO
- FOGGIA, 10 MAGGIO 2022 – PALASPORT SCIENZE MOTORIE FOGGIA Viale Virgilio 1.
L’Ufficio V Ambito territoriale per la Provincia Foggia e l’Organismo Sportivo Provinciale per lo Sport a
Scuola, d’intesa con Sport e Salute S.p.A. Puglia e CIP Puglia e con la collaborazione della ASD Tennis
tavolo Foggia “L.SIANI” affiliata alla FITET Federazione Italiana Tennis Tavolo, organizza la fase
provinciale di Tennis Tavolo dei Campionati Studenteschi a.s. 2021-2022 riservata alle studentesse e
studenti frequentanti gli istituti secondari di I e II grado Statali e Paritarie inseriti nell’elenco della provincia
di Foggia.
. Le Istituzioni Scolastiche che intendono partecipare alla manifestazione dovranno formalizzare le adesioni
entro le ore 23.59 di sabato 7 maggio
tramite il portale www.campionatistudenteschi.it “eventi
provinciali”.
Si ricorda che il Dirigente, con l’iscrizione, attesta la partecipazione, la frequenza, la posizione assicurativa
e l’idoneità sportiva non agonistica D.M. 08/08/14. Al termine della registrazione sulla piattaforma
http://www.campionatistudenteschi.it il Dirigente Scolastico seleziona le caselle relative all’informativa
sulla protezione ed il consenso al trattamento dei dati personali (GDPR 679/2016).
Nonostante il termine dello stato di emergenza della pandemia covid 19, verranno evitati gli assembramenti;
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Si richiede pertanto massima puntualità e rispetto delle indicazioni fornite e delle normative di sicurezza
vigenti, comprese quelle indicate dal protocollo FITET.

Detta manifestazione avrà luogo il 10 Maggio 2022 dalle ore 9:00 presso il PALASPORT SCIENZE
MOTORIE FOGGIA in Viale Virgilio 1 secondo il seguente programma:
FASE PROVINCIALE “Tennistavolo” FOGGIA
Categoria

Data

Luogo

2° Gr. Allievi/e 2005 – 2006 – 2007
(2008) - scuola secondaria di II grado

Palasport Scienze Motorie Viale Virgilio
10 maggio 2022 ore 9.00 1 - Foggia

1° Gr. Cadetti/e 2008 – 2009 – 2010
(2011) - scuola secondaria di I grado

Palasport Scienze Motorie Viale Virgilio
10 maggio 2022 ore 9.00 1 - Foggia

E’ prevista la partecipazione a titolo individuale degli alunni con disabilità, secondo le tradizionali tipologie
di disabilità, seguendo le schede tecniche scaricabili dalla piattaforma e così come specificato anche nel
progetto regionale “Scuola, sport e disabilità” per chi vi ha aderito; potranno partecipare anche gli atleti
tutor
Le schede tecniche sono rilevabili dalla piattaforma.
Segue regolamento.
REGOLAMENTO
Scuola Secondaria di 1° Grado
Partecipanti
Categoria unica:
Cadetti/e 2008 – 2009 – 2010 (2011) M e F
Scuola Secondaria di 2° Grado
Partecipanti
Categoria unica:
Allievi/e 2005 – 2006 – 2007 (2008) M e F
Sono previste competizioni a squadre per rappresentative del settore femminile e del settore maschile.
Ciascuna squadra è composta da un numero minimo di 2 giocatrici/tori fino ad un numero massimo
di 4 (2 singolari, 1 doppio). Ogni Istituto può schierare fino a 4 rappresentative (squadre).
A rotazione le/gli atlete/i svolgeranno la funzione di arbitro di sedia.
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 femminile che per le prove del settore maschile.
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Le due squadre che si incontrano devono giocare i 3 match previsti dal programma tecnico e, alla fine, ogni
singolo match vinto darà diritto ad un punto, per cui la vittoria potrà avvenire per 3-0 o 2-1.
I match vengono disputati secondo il seguente ordine: primo match di singolare, secondo match di
singolare, successivo match di doppio.
Ogni match si svolge al meglio dei 5 set (11 punti) Solo nei gironi, ove indispensabile per motivi
organizzativi, i singoli incontri potranno essere disputati al meglio dei 3 set (11 punti).
Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al Progetto tecnico dei Campionati Studenteschi e
al regolamento tecnico della Federazione Italiana Tennistavolo.
Si invitano le scuole a portare la propria attrezzatura (racchette - palline)

La prima squadra classificata di ogni categoria (Cadetti M, Cadetti F, Allievi M, Allievi F) accederà alla
Finale Regionale.
Iscrizioni:
Da effettuare entro sabato 7 maggio 2022 tramite email , trasmettendo il Modulo A in formato Word alle
email seguenti :
edfisicamotoria.ustfg@gmail.com
asdluigisiani.foggia@gmail.com
florianadevivo@yahoo.it
∙ ACCOMPAGNATORI
“Docente” con l’obbligo di attenta ed assidua vigilanza degli alunni (art.2047 c.c.; l. 312/80)
E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti
Allegati

modulo iscrizione
Schede tecniche: secondaria di primo grado
secondaria di secondo grado
Per il Dirigente
(UST- Ufficio V Ambito territoriale Foggia)
Ref. Ed. fisica e motoria-USPFG
Prof. Michelantonio DIONISIO
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