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                                                                                 Vercelli, data del protocollo 

 

                                               Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di 1 -2 grado  

                                               Ai Docenti Scienze Motorie e Referenti C.S. 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Campionati Studenteschi a.s.2021 /2022 di Tennis -Vercelli 
                 

 
La presente al fine di rappresentare che quest’Organismo Provinciale dei 

Campionati Studenteschi, indice ed organizza la Fase provinciale di Tennis. 

La manifestazione avrà luogo a Vercelli il giorno 19 maggio p.v. presso il Circolo 

Pro Vercelli Tennis corso Rigola . 

Si trasmette in allegato il programma e la documentazione del modello di 

iscrizione dell’iniziativa in oggetto, invitando i Dirigenti a darne la massima diffusione. 

Si ringrazia per la collaborazione e partecipazione. 

Cordiali saluti 

 

 

 

 
 

                                                              Il Dirigente 

                                                              Concetta Parafioriti 
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     MODULO ISCRIZIONE- CAMPIONATI STUDENTESCHI DI TENNIS 2021/22 

SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO 
Da inviare a  laura.musazzo.vc@istruzione.it entro il giorno 09.05.2022 

 

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

 

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

 

docente responsabile prof…………………...………………………. Cell……………………………………... 

 

email…………………………………….………..……… 

 
iscrive alla Fase Provinciale dei Campionati Studenteschi di Tennis le seguenti 

categorie 

 
 I gr. unica F          I gr. unica M                    II gr. allieve              II gr. allievi   
 

ALUNNI TESSERATI O NON TESSERATI FIT 

1. M ____________________________________ nato il ________________ Class.FIT ___________ 

2. M ____________________________________ nato il ________________ Class.FIT ___________ 

3. M ____________________________________ nato il ________________ Class.FIT ___________ 

INDIVIDUALISTA   (anche se già iscritto nella squadra) 

M ____________________________________ nato il ________________ Class.FIT ___________ 

ALUNNE TESSERATE O NON TESSERATE FIT  

1. F ____________________________________ nata il _________________ Class.FIT ___________ 

2. F ____________________________________ nata il _________________ Class.FIT ___________ 

3. F ___________________________________nata il ________________ Class.FIT ___________ 

INDIVIDUALISTA (anche se già iscritta nella squadra) 

F ____________________________________ nata il ________________ Class.FIT ___________ 
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  Il Dirigente Scolastico con la presente dichiara: 
a) di aver acquisito dai genitori/tutori il consenso per la partecipazione dei minori in veste di atleti ai Campionati 

Studenteschi;  
b) di conoscere e rispettare il regolamento generale dei Campionati Studenteschi;  
c) di aver acquisito dai genitori/tutori (o dall’interessato se maggiorenne) l’autorizzazione a tutti gli Enti organizzatori 

ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini, per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione e senza finalità 
commerciali; 

d) di aver acquisito dai genitori/tutori (o dall’interessato se maggiorenne) il consenso al trattamento dei dati personali 
secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018 e dal Regolamento Generale 
Europeo 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 
e di aver predisposto e resa nota l’informativa preventiva nel caso di trattamento di dati sensibili; 

e) che tutti gli studenti in elenco sono iscritti e frequentanti l’Istituto scolastico, che sono stati sottoposti a visita medica 

ed hanno prodotto all’Istituto scolastico il certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica così come descritto 
all’art. 3 del Decreto Interministeriale del 24 aprile 2013, modificato dall’art. 42 bis del decreto Legge n. 69 del 
2013, convertito dalla Legge n. 98 del 2013   

 
 

 

Data______________ IL DIRIGENTE SCOLASTICO___________________________ 

 

  
 
                 DA INVIARE  ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 9 MAGGIO 2022 

                      

 

 

 

                                      PROGRAMMA MANIFESTAZIONE 

 

 

Ore 8,00 RITROVO E SORTEGGIO  

Ore 8,30 INIZIO INCONTRI    

Ore 12,30 PREMIAZIONE 
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                                      Informazioni generali  

 
ACCOMPAGNATORI 
Si ricorda che le squadre dovranno essere accompagnate esclusivamente da personale 

scolastico docente o direttivo, come previsto dal Progetto Tecnico trasmesso con nota 

prot. n. 3029 del 22-12-2021.  

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. 

Durante la manifestazione i Docenti sono chiamati a collaborare in termini di 

sorveglianza e del rispetto delle regole da parte dei propri alunni/e relativamente alla 

sicurezza e alle indicazioni relative alla prevenzione in ambito sanitario. 

 

TUTELA SANITARIA 

E’ previsto per i partecipanti il possesso del certificato per l’attività sportiva non 

agonistica, secondo le modalità indicate nel Progetto Tecnico dei Campionati 

Studenteschi trasmesso con nota MIUR prot. n. 3029 del 22- 12-2021. 

 

ISCRIZIONI: 

 sono previste da effettuare in 2 modalità: 
 1. compilare la modulo di iscrizione allegato alla presente nota da inviare tramite mail 

a laura.musazzo.vc@istruzione.it entro e non oltre il giorno 9 maggio 2022.  
2. caricare i nominativi del docente accompagnatore e degli alunni/e partecipanti 
inserendoli nell’evento provinciale della disciplina sportiva e categoria interessata 

(sezione Eventi sul portale dei Campionati Studenteschi), successivamente generare e 
stampare il modello eventi  

DOCUMENTAZIONE per Accredito manifestazione: Gli insegnanti accompagnatori 
devono presentarsi muniti di una copia di entrambi i documenti sopracitati (modulo 
adesione inviato all’Ufficio EFS + modello eventi) e firmati dal Dirigente Scolastico 

 
MODELLO EVENTI 

Dovrà essere consegnata una copia, il documento viene generato attraverso il portale 

www.campionatistudenteschi.it nella sezione Eventi (in caso di problemi contattare 

0161228722). 

 

 IDENTIFICAZIONE ALUNNI 

Tutti gli alunni dovranno essere in possesso di documento d’identità. 
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