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Ai Dirigenti Scolastici  

Scuole Istruzione Secondaria di I e II grado Statali e Paritarie  
 

Ai Docenti di Educazione Fisica 
 

Ai Docenti di Sostegno  
 
 
OGGETTO: Campionati Studenteschi 2017/2018 - TENNIS  
 
 

L’Organismo provinciale per lo sport a scuola in collaborazione con il Comitato Regionale Lazio FIT e con  il 

Comitato Provinciale di Frosinone, organizza le fasi provinciali dei Campionati Studenteschi 2017/2018 di TENNIS, 

per le Istituzioni Scolastiche Secondarie di I e II grado di Frosinone e provincia presso:  

 

DIREZIONE PARK CLUB 

Km 1,500 S.S. 214 via Maria (FR) 

il 

14 marzo 2018 

dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

 

PROGRAMMA ORARIO Ritrovo ore 09,00 (consegna dei Modelli B - controllo documenti) 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è riservata esclusivamente agli istituti scolastici che hanno effettuato l’adesione ai Campionati 

Studenteschi sul sito www.sportescuola.gov.it entro il 30 novembre 2017 u.s. 

 

Si ricorda che sin dalla prima fase i docenti dovranno consegnare il MODELLO B completo dei dati richiesti e 

a firma dal Dirigente Scolastico. 

 

Un modello per ciascuna categoria sia maschile che femminile ed uno specifico per gli studenti con disabilità. 

Per le modalità di partecipazione degli alunni con disabilità si rimanda a quanto riportato nelle schede tecniche ed in 

caso di partecipazione è indispensabile indicare la categoria tra: Alunni con disabilità intellettivo relazionale (DIR), • 

Alunni con disabilità intellettivo relazionale (C21)* e • Alunni con disabilità fisica (HF). 
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I MODELLI B validi sono quelli generati esclusivamente dal sito www.sportescuola.gov.it dopo la registrazione degli 

alunni partecipanti. 

Non saranno accettati altri modelli cartacei compilati a mano. 

Gli studenti dovranno essere muniti di documento d’identità per il riconoscimento (documento personale o modello 

di certificazione della scuola). 

Le rappresentative scolastiche dovranno essere accompagnate da personale docente della scuola di 

appartenenza. 

 

La conduzione tecnica sui luoghi di gara è affidata al docente di educazione fisica e in nessun caso, pena 

l’esclusione, a personale estraneo alla scuola. 

In caso di ritardo, per causa di forza maggiore, si invita ad avvertire tempestivamente il Referente Tecnico 

organizzativo. 

CATEGORIE 

 

Possono partecipare tutti gli alunni/e in possesso d’idonea certificazione medica, purché regolarmente iscritti, 

frequentanti ed appartenenti alle seguenti categorie: 

 

 

SCUOLE DI 1° GRADO CATEGORIA UNICA* 2004-2005-2006 (2007 anticipo) 

SCUOLE DI 2° GRADO ALLIEVI/E 2001-2002-2003 (2004 anticipo) 

JUNIORES M/F 1999-2000 

 

CATEGORIE ALUNNI CON DISABILITÀ 

SCUOLE DI 1° GRADO CATEGORIA UNICA 2003-2004-2005-2006 

SCUOLE DI 2° GRADO UNICA M/F (DIR– C21- HFD) 2000-2001-2002-2003 (2004 anticipo) 

 

 

RAPPRESENTATIVE DI ISTITUTO 

La rappresentativa di Istituto potrà essere composta da un massimo 10 studenti per ogni categoria maschile 

e/o femminile. 
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ISCRIZIONI 

Ogni scuola regolarmente iscritta sul portale dei Campionati Studenteschi dovrà confermare la propria 

partecipazione inviando all’indirizzo email studenteschitennis@gmail.com il modulo di conferma Excel allegato, (1 

per ogni squadra ed 1 per gli individualisti) compilato in ogni sua parte e da non scansionare né trasformare in PDF. 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 13,00 di mercoledì 12 marzo. 

 

PRECISAZIONI 

Gli alunni delle Istituzioni scolastiche di 1° e 2° grado in possesso di classifica F.I.T. di 3° categoria o superiore sono 

ammessi direttamente alla finale provinciale sia per l’individuale sia come membri della squadra. 

Si evidenzia che per le scuole di primo grado la categoria unica maschile e/o femminile* è prevista fino alla Finale 

Provinciale compresa. In caso di qualificazione alla finale regionale la squadra dovrà essere composta 

esclusivamente da alunni/e della categoria cadetti/e (nati negli anni 2004 e 2005). 

 

Accederanno alla Finale Regionale solo le categorie Cadetti/e e Allievi/e. 

Le gare si svolgeranno alla presenza di Docenti Esperti, Tecnici ed Ufficiali di Gara della F.I.T. 

I Partecipanti dovranno venire muniti di racchetta ed abbigliamento sportivo. 

Eventuali rinunce dovranno essere inviate obbligatoriamente all’indirizzo email: sara.colatosti@istruzione.it, con 

comunicazione a firma del Dirigente Scolastico il giorno prima dell’incontro. 

I regolamenti specifici della disciplina sono riportati nelle schede tecniche pubblicate sul sito 

www.sportescuola.gov.it.  

Si comunica, inoltre, che per una più efficace comunicazione è attiva la pagina web: 

http://www.uspistruzione.fr.it  

 
 
     IL DIRIGENTE  
dott. Piergiorgio Cosi   

 
 
 
 
 
Allegato:  
Modulo di conferma tennis 1°_2° grado  
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