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Responsabile chiara sperotto 

tel. 015 – 8484810/811 

E-mail kiara.sperotto@gmail.com   usp.bi@istruzione.it 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
DELLE SSS DI 1° e 2° GRADO 

BIELLA E PROVINCIA 
Ai Docenti di EDUCAZIONE FISICA 
 

      P.C. ALL’UFFICIO SPORT BIELLA 
AL CONI PROVINCIALE  

       ALLA F.I.T. PROVINCIALE 
 

 

Oggetto : C.S. 2018 -Manifestazione Provinciale di TENNIS  

 Mercoledì 21 marzo 2018 1° grado e 2° grado 

 

Si trasmettono in allegato le norme relative allo svolgimento dei CS di TENNIS con 

preghiera di volerne dare opportuna conoscenza ai Referenti Scolastici ed agli Insegnanti 

di Educazione Fisica che svolgono le attività sportive scolastiche. L’Ufficio Educazione 

Fisica (015 8484811) resta a disposizione per ulteriori informazioni. 

Si ringrazia per la collaborazione Cordiali Saluti 

Per l’Organismo Provinciale Sport a Scuola Biella 

Il Referente EF      Il Funzionario Vicario 

Chiara Sperotto      Lisa Lucia 

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 decreto legislativo 39/1993 
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Responsabile chiara sperotto 

tel. 015 – 8484810/811 

E-mail kiara.sperotto@gmail.com   usp.bi@istruzione.it 

CAMPIONATI STUDENTESCHI DI TENNIS a.s. 2017/2018 

Informazioni generali 

 Il Progetto Tecnico ed il regolamento della disciplina vigente per l’anno scolastico 

2017/2018 sono disponibili sul sito www.sportescuola.gov.it 

 Partecipanti: hanno diritto a partecipare gli Istituti regolarmente registrati sul portale 

www.sportescuola.gov.it nella disciplina e nelle categorie del Tennis. 

 Tutela sanitaria: è previsto per i partecipanti il possesso del certificato di idoneità alla 

pratica sportiva non agonistica, secondo le modalità indicate nel Progetto Tecnico dei 

Campionati Studenteschi trasmesso con nota MIUR prot. n. 4897 del 05/10/17. 

 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. 

 ACCOMPAGNATORI: si ricorda che le squadre dovranno essere accompagnate 

esclusivamente da personale scolastico docente o direttivo, come previsto dalla nota 

MIUR prot.n. 4897 del 05/10/17.  

Si ricorda che, come previsto dal Progetto Tecnico 2017/18 nota MIUR prot.n. 4897 del 

05/10/17 “in tutte le fasi di svolgimento l’accompagnamento degli alunni sui campi di 

gara è affidato ai docenti di educazione fisica dell’Istituto scolastico La conduzione tecnica 

sui campi di gara è affidata ai docenti di educazione fisica dell’Istituto scolastico e in 

nessun caso a personale non docente o estraneo alla scuola. L'inosservanza delle predette 

disposizioni darà luogo all'esclusione dalla manifestazione. Nel caso di impossibilità di 

questi ultimi ad accettare l’incarico, il Dirigente scolastico potrà individuare, quale 

accompagnatore, un docente di altra materia cultore dello sport […]. 

Qualora non ci fossero docenti disponibili, onde tutelare il diritto acquisito dagli 

studenti, il Dirigente scolastico potrà fare opportuna richiesta all’ufficio 

scrivente che provvederà all’individuazione e alla nomina di un docente 

accompagnatore. 

Gli accompagnatori hanno l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni a loro 

affidati con l’assunzione delle connesse responsabilità prevista dalla vigente normativa 

(art. 2047 c.c. L. 312/80)”  

Documentazione: gli insegnanti devono presentarsi muniti del modello B/I allegato 

controfirmato dal Dirigente scolastico, da consegnarsi ai responsabili della manifestazione 
(tale modello è allegato alla presente nota). 
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Responsabile chiara sperotto 

tel. 015 – 8484810/811 

E-mail kiara.sperotto@gmail.com   usp.bi@istruzione.it 

CAMPIONATI STUDENTESCHI DI TENNIS 

Scuole Secondarie di I grado 

Norme tecniche ed organizzative 

L’O.P.S.S. di Biella, in collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di 

Biella, la F.I.T. e il Circolo Tennis Biella, organizza la Fase Provinciale dei Campionati 

Studenteschi di TENNIS per le Scuole Secondarie di I e II grado e  nel giorno: 21 

MARZO 2018 presso il Circolo Tennis Biella, via Liguria 2, dalle ore 8,15 fino al 

termine delle competizioni. 

 Categorie cadetti/e: anni di nascita 2004 e 2005 Rappresentativa d’Istituto a 

Squadre La rappresentativa di istituto a squadre è cosi composta: 

Rappresentativa maschile 3 maschi 

Rappresentativa femminile 3 femmine 

Per il Campionato a squadre le gare previste sono 3 incontri di singolare e il doppio, in 

caso di parità si aggiudicherà l’incontro la squadra che avrà una migliore differenza 

games. 

E’ PREVISTA LA PARTECIPAZIONE A TITOLO INDIVIDUALE: per le categorie suindicate. 

(un iscritto per ogni categoria, anche se già facente parte della squadra) 

ATTENZIONE: nel caso di un elevato numero di partecipanti, i tabelloni individuali 

potrebbero concludersi in una giornata successiva 

Programma tecnico Il campo di gara, la racchetta e le palline sono regolamentari. 

Punteggio di gioco: due set su tre ai 4 games, no advantage sul 40 pari e tie-break sul 3 

pari. 

Nel caso di elevato numero di iscritti potranno essere utilizzate altre forme di punteggio, 

come un unico set ai 6 punti con tie-break sul 5 pari oppure due tiebreak su tre ai 7 

punti. 

Iscrizioni: l’adesione, tramite l’invio del modulo allegato, dovrà pervenire presso l’Uff. 

Educazione Fisica ESCLUSIVAMENTE VIA MAIL: kiara.sperotto@gmail.com entro il 

19/03/2018. 

Inserire i nominativi di tutti i partecipanti comprese eventuali riserve nel portale del 

MIUR www.sportescuola.gov.it – Campionati studenteschi – Abbinamento 
Studenti alle Discipline Sportive (Step 5). 

Studenti e docenti sono esonerati dagli obblighi scolastici per il giorno indicato 

Collaborazione: Prof. Stefano Veronese 

  

mailto:kiara.sperotto@gmail.com
http://www.sportescuola.gov.it/


 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Ufficio X - Ambito territoriale di Biella 

Corso Giuseppe Pella 4, 13900 Biella 

PEC: uspbi@postacert.istruzione.it; web: http://biella.istruzionepiemonte.it/; 

CF: 90035320028 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOOUSPBI 

 

4 

 

 

Responsabile chiara sperotto 

tel. 015 – 8484810/811 

E-mail kiara.sperotto@gmail.com   usp.bi@istruzione.it 

 

CAMPIONATI STUDENTESCHI DI TENNIS 

Scuole Secondarie di II grado 

Norme tecniche ed organizzative 

L’Ufficio E.F. di Biella, in accordo con la Federazione Italiana Tennis e il Circolo 

Tennis Biella, organizza la Fase Provinciale dei Campionati Studenteschi di TENNIS per le 

Scuole Secondarie di II grado nel giorno: 21 MARZO 2018 presso il Circolo Tennis 

Biella, via Liguria 2, dalle ore 8,15 fino al termine delle competizioni. 

Categorie allievi/e: anni di nascita 2001 , 2002, 2003 e 2004 (se regolarmente iscritti e 

frequentanti). La rappresentativa di istituto a squadre - maschile o femminile - è cosi 

composta: 

Rappresentativa maschile 3: 1° singolarista - 2° singolarista - 1 doppista 

Rappresentativa femminile 3: 1° singolarista - 2° singolarista - 1 doppista 

Per il campionato a squadre le gare previste sono 2 incontri di singolare e il doppio. (nel 

doppio, disputato solo in caso di parità, dovrà essere schierato/a obbligatoriamente il/la 

terzo/a giocatore/trice) 

E’ PREVISTA INOLTRE LA PARTECIPAZIONE A TITOLO INDIVIDUALE per le categorie 

suindicate. (un iscritto per ogni categoria, anche se già facente parte della squadra) 

Programma tecnico Il campo di gara, la racchetta e le palline sono regolamentari. 

Punteggio di gioco: due set su tre ai 4 games, no advantage sul 40 pari e tie-break sul 3 

pari. Nel caso di elevato numero di iscritti potranno essere utilizzate altre forme di 

punteggio, come un unico set ai 6 punti con tie-break sul 5 pari oppure due tie-break su 

tre ai 7 punti Verranno accettate sostituzioni di allievi assenti solo di classifica pari o 

inferiore rispetto all’alunno sostituito. 

La classifica a squadre verrà stilata ESCLUSIVAMENTE tra le scuole che hanno presentato 

la formazione completa. Per le scuole che hanno presentato la formazione incompleta 

verrà considerata solo la classifica individuale 

Iscrizioni: l’adesione, tramite l’invio del modulo allegato, dovrà pervenire presso l’Uff. 

Educazione Fisica ESCLUSIVAMENTE VIA MAIL: kiara.sperotto@gmail.com entro il 

19/03/2018. 

Inserire i nominativi di tutti i partecipanti comprese eventuali riserve nel portale del 

MIUR www.sportescuola.gov.it – Campionati studenteschi – Abbinamento 
Studenti alle Discipline Sportive (Step 5). 

 

Collaborazione: Prof. Stefano Veronese 

 

Studenti e docenti sono esonerati dagli obblighi scolastici per il giorno indicato. 

mailto:kiara.sperotto@gmail.com
http://www.sportescuola.gov.it/


 

  

 

 

 

CAMPIONATI STUDENTESCHI 2017/2018 

                             MODELLO B1 - ISCRIZIONI ………………………….  TENNIS  
  

REGIONE ______________________ PROVINCIA ______________________ COMUNE _______________________ 

SCUOLA / ISTITUTO _____________________________INDIRIZZO _______________________________________ 

TEL. __________________________                   E-MAIL _____________________@________________________ 

SQUADRA 

 

 
COGNOME NOME M / F 

DATA DI NASCITA 

(gg/mm/aa) 

 SQUADRA      

1       

2       

3       

 INDIVIDUALI      

       

       

       

       

 
ACCOMPAGNATORI  COGNOME  e  NOME  CELLULARE 

1 Prof. /Prof.ssa   

 
Il Dirigente Scolastico con la presente dichiara: 
- che tutti gli alunni in elenco sono iscritti e frequentanti nell’a.s. 2017-18  la scuola e sono in possesso del certificato di 
idoneità all’attività non agonistica ai sensi delle normativa vigente. 
- di concedere l'autorizzazione al Comitato Organizzatore  ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini, per qualsiasi 
legittimo utilizzo senza remunerazione;  

 

Data ______________                           Timbro della scuola                               Il Dirigente Scolastico  

                   ______________________ 

 

  



 

  

 

 

 

CAMPIONATI STUDENTESCHI  a. s. 2017/18 

 

MODULO DI SOSTITUZIONE 

 

LA SCUOLA ________________________________________  con sede a ______________________ 

 

Via __________________________________________ Tel. _________________ Fax ______________ 

 

chiede di effettuare le seguenti sostituzioni: 

SPECIALITA’…………………………………….……FASE ………………………………………………. 

 

ATLETA ISCRITTO ATLETA CHE GAREGGERA’ 
DATA DI 

NASCITA 
CAT. NOTE 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Si  dichiara che gli alunni partecipanti alle gare hanno consegnato alla scuola il certificato medico di idoneità 

alla pratica sportiva non agonistica e sono stati inseriti nel portale dei CS. 

 

DATA 

____________________________ 

 

IL DOCENTE ACCOMPAGNATORE     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

_______________________________     __________________________ 

timbro della scuola 

 


