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       AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
DELLE SSS DI 1° e 2° GRADO 
BIELLA E PROVINCIA 

Ai Docenti di EDUCAZIONE FISICA 
 

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

 

OGGETTO: Campionati Studenteschi 2018/2019 – S.S.S. di I e II Grado  

 TENNIS TAVOLO – Fase Provinciale e Manifestazione Promozionale 

 Giovedì 14 marzo 2019 ITIS Q. Sella Corso Rosselli 2 Biella 

 

Si trasmettono in allegato le norme relative allo svolgimento dei Campionati 

Studenteschi di Tennis Tavolo per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado e 

per gli studenti con disabilità, con invito a volerne dare opportuna conoscenza ai 

Referenti Scolastici ed agli insegnanti di Educazione Fisica e sostegno che svolgono le 

attività sportive scolastiche. 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

Cordiali saluti. 

 

Per l’Organismo Provinciale Sport a Scuola Biella 

Il Referente EF    Per il Dirigente Sergio Michelangelo Blazina 

Chiara Sperotto    Il Funzionario Vicario Lisa Lucia 

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 decreto legislativo 39/1993 e seguenti
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CS 2018/19 DI TENNIS TAVOLO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO E II GRADO 

Informazioni generali 

 

L’O.P.S.S. di Biella in collaborazione con il l’ASD Tennistavolo Biella FITeT organizza 

la fase provinciale e la manifestazione promozionale dei Campionati Studenteschi di 

TENNIS TAVOLO. 

Data e luogo di svolgimento Giovedì 14/03/2019 

Palestra ITIS Q. Sella Corso Rosselli 2 Biella alle ore 8,15. 

 

Partecipanti: 

I grado: 

- Unica femminile nati negli anni 2005-06-07 (2008) 

- Unica maschile nati negli anni 2005-06-07 (2008) 

- studenti con disabilità nati negli anni 2003-04-05-06-07 ( 2008) 

II grado: 

- allievi/e nati negli anni:2002-2003-2004 (2005) 

- Juniores M e F nati negli anni:  2001 e precedenti solo individuale 

- studenti con disabilità allievi/e nati negli anni 2001-02-03-04-(2005) 

- studenti con disabilità open nati negli anni 2000 e precedenti 

Possono partecipare a titolo individuale o in coppia gli alunni con disabilità fisiche e 

mentali. Per gli studenti HFC fare riferimento alle schede tecniche specifiche. 

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. 6414 /2018. 

Identificazione alunni: Tutti gli alunni dovranno essere in possesso di documento 

d’identità che potrà essere richiesto dagli organizzatori. 

Documentazione: gli insegnanti devono presentarsi muniti del modello B compilato e 
stampato dal portale www.sportescuola.gov.it firmato dal Dirigente scolastico, 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 

MIUR prot.n. 6414 del 2018.  

Si ricorda che, come previsto dal Progetto Tecnico 2018/19 nota MIUR prot.n. 

6414/18 “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. 

http://www.sportescuola.gov.it/
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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)”  

Le Iscrizioni dovranno pervenire via mail all’indirizzo kiara.sperotto@gmail.com 

entro e non oltre il giorno 11/03/2019 compilando il modulo allegato. 

PROGRAMMA TECNICO E FORMULA DI COMPETIZIONE (VEDERE SCHEDE TECNICHE) 

Categorie vedere sopra 

Composizione squadre Ciascuna squadra è composta da 2 giocatrici/tori; nella fase 

provinciale ogni Istituto può schierare fino a 4 rappresentative. 

A rotazione le/gli atlete/i svolgeranno la funzione di arbitro. 

Impianti e attrezzature Le 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. 

Programma tecnico Sono previste competizioni a squadre per rappresentative del 

settore femminile e del settore maschile. 

Regole di base 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. 

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; si conclude quando una/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 svolgeranno con il sistema misto, fase iniziale con gironi iniziali 

all’italiana (formati da più squadre rappresentative) con incontri di sola andata, e fase 

finale con tabellone ad eliminatoria diretta. 

mailto:kiara.sperotto@gmail.com
mailto:kiara.sperotto@gmail.com
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A conclusione della fase iniziale a gironi all’italiana, le prime due 

rappresentative di 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. 

Punteggi e classifiche 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. Tutti i punti ottenuti da ogni 

rappresentativa per ciascun match concorrono a formare la classifica finale di ciascun 

girone. 

In caso di parità fra due o più rappresentative si utilizzeranno i seguenti criteri: 

1) scontro diretto; 2) match vinti; 3) giochi vinti; 4) punti fatti nei set giocati; 

In caso di ulteriore parità prevarrà la rappresentativa con l’età media inferiore (anni, 

mesi, giorni). 

Il conteggio di cui ai punti 2, 3 e 4 si intende come differenza tra match, giochi o punti 

vinti e quelli persi. 

Norme generali Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al Progetto 

tecnico dei Campionati Studenteschi e al regolamento tecnico della F.I.Te.T. 

E’ ammessa la partecipazione individuale per le categorie juniores (per le altre 

categorie qualora non ci siano due studenti verranno effettuate squadre miste). 

Accedono alla fase regionale esclusivamente le prime squadre classificate 

della categoria Unica I grado maschile e femminile – Allieve - Allievi + i 

vincitori individuali delle varie categorie di disabilità. 

 

Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso di racchetta e pallina 

personale, abbigliamento sportivo idoneo, possibilmente con maglietta scura. 
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MODULO ISCRIZIONE Compilare un modulo per ogni categoria 

CAMPIONATI STUDENTESCHI DI TENNIS TAVOLO 2018/19 

Scuole Secondarie di I   II   grado 

 
L’ Istituto………………………………………………….. con sede a…………………………………………………  

 
Via………………………………………...tel…………………...email……………………………………………………  

 
docente responsabile prof…………………...……………………………… cell………………………  

 
email…………………………………….………..……… 
 

iscrive alla Fase Provinciale dei Campionati Studenteschi di Tennis Tavolo  le seguenti 
categorie 
 I grado Unica Masch  I grado Unica Femm  

 

 allieve   allievi   Junior M  Junior F 

 

 Cognome e nome Data di nascita 

 1^ squadra  

1   

2   

 2^ squadra  

1   

2   

 Aggiungere eventuali squadre o atleti individualisti  

   

 
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 secondo la normativa vigente. 

 di aver acquisito dai genitori/tutori e di concedere l'autorizzazione al Comitato Organizzatore 

ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini, riferiti allo svolgimento della manifestazione, 

per qualsiasi legittimo utilizzo, senza remunerazione;  

•  di aver acquisito dai genitori/tutori il consenso al trattamento dei dati personali secondo 

quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, e di aver predisposto l’informativa preventiva nel 

caso di trattamento dei dati sensibili. 

Data_______________       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    
   ___________________________ 


