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        Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
  secondarie di Primo e Secondo grado statali 

   e  paritarie del Lazio 
 

e p.c.  Ai Dirigenti degli ATP del Lazio 

 
 

OGGETTO: Campionati Studenteschi 2018/2019 TENNISTAVOLO - Finali Regionali 
 

 L’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola in collaborazione con il Comitato Regionale Lazio della 

FITeT organizza le Finali Regionali dei Campionati Studenteschi 2018/19 di TENNISTAVOLO per le Scuole 
Secondarie di Primo e Secondo grado 

 
12 APRILE 2019 

Palestra Tennistavolo - Stadio OLIMPICO - Curva Nord 
Largo Ferraris IV - 00194 Roma 

 

Ore 9.30  Ritrovo delle rappresentative 
Ore 10.00  Inizio gare  

Premiazioni  Al termine delle gare 
 

 

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 19 dicembre u.s. 
Si ricorda che i docenti dovranno presentare il MODELLO B completo dei dati richiesti e a firma dal Dirigente 

Scolastico.  
I MODELLI B validi sono quelli generati esclusivamente dal sito www.sportescuola.gov.it dopo la 

registrazione degli alunni partecipanti. 

Non saranno accettati Modelli B con correzioni fatte 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 o altra 

materia, ma in nessun caso, pena l’esclusione, a personale estraneo alla scuola. 
Le scuole dovranno presentarsi almeno 30 minuti prima dell’inizio gara.  

 

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

regolarmente iscritti, frequentanti e appartenenti alle seguenti categorie. 
 

SCUOLE DI 1° GRADO CATEG. UNICA MASCH. E FEMM. 2005-2006-2007 (2008 anticipo) 

SCUOLE DI 2° GRADO ALLIEVI/ALLIEVE 2002-2003-2004 (2005 anticipo) 

 

http://www.sportescuola.gov.it/
http://www.sportescuola.gov.it/


 
 

 
 

AMMISSIONE alla finale regionale  
 

Sono ammesse alla finale regionale per ogni categoria: due istituti  per la provincia di Roma, un istituto per 

le altre Province 
 

 La rappresentativa d’Istituto maschile e/o femminile di ciascuna categoria è composta da n. due alunni.  

 Non sono ammesse squadre miste.  

 E’ prevista la presenza libera di studenti tesserati purché iscritti, assicurati, e frequentanti le ore di 

avviamento alla pratica sportiva e siano in regola con la certificazione medica e l’assicurazione  

 I partecipanti dovranno venire muniti di racchetta che rispetti le regole della Federazione 

Italiana Tennistavolo (entrambe le facce con supporto di gomma nei colori rosso e nero) ed 
abbigliamento sportivo per evitare la non ammissione alle gare.  

 

Per tutto ciò non scritto si rimanda alle Schede Tecniche 
 

ISCRIZIONI  
Ogni Istituto qualificatosi per la finale Regionale provvederà ad inviare il MODELLO B per confermare la 

partecipazione entro e non oltre martedì 9 aprile p.v all’indirizzo e-mail roma.fitetlazio@gmail.com e 
contestualmente agli uffici scolastici provinciali di competenza che autorizzeranno la partecipazione degli 

iscritti: 

 

Ufficio Ed. Fisica  Roma  Tel.  06/77392320  coo.edu.fis.rm@istruzione.it  

Ufficio Ed. Fisica  Latina  Tel.  0773/460367  giovanni.locasto@istruzione.it  

Ufficio Ed. Fisica  Viterbo  Tel.  0761/297365  letizia.falcioni.vt@istruzione.it  

Ufficio Ed. Fisica Frosinone Tel. 0775/838090 sara.colatosti@istruzione.it 

Ufficio Ed. Fisica Rieti Tel. 0746/271773 laura.spagnoli1@istruzione.it 

 

In caso di rinuncia si prega di inviare comunicazione scritta, a firma del Dirigente Scolastico, 
entro il 8 aprile  agli indirizzi sopra riportati. 

 

 
NOTA BENE 

Per regolamento di sicurezza emanato dalla Gestione Impianti del CONI, gli accessi allo Stadio 
Olimpico debbono essere comunicati con congruo anticipo prima della data della 

manifestazione. 
Pertanto, al fine di evitare spiacevoli imprevisti la mattina della prova e conseguente non ammissione alla 

struttura, diventa indispensabile l’invio del Modello B entro il 9 aprile 2019 all’e-mail 

roma.fitetlazio@gmail.com con i nominativi dell’insegnante (con relativo recapito telefonico) e degli studenti 
che parteciperanno. 

 
Per il giorno della gara l'appuntamento è fissato a partire dalle ore 9,30 presso l’ingresso dello 

Stadio Olimpico - Curva Nord - Largo Ferraris IV. 

Si prega di attendere fuori dello Stadio prima di superare la sbarra d'ingresso. 
Sarà presente un incaricato del Tennistavolo che, dopo il riconoscimento dei partecipanti accompagnati dal 

professore indicato nel mod. B, condurrà a gruppi presso la palestra posta al settore 43. 
 

La direzione dello Stadio Olimpico chiede agli accompagnatori di controllare attentamente che i 
propri partecipanti non circolino impropriamente dentro lo stadio e non accedano per alcun 

motivo sulle gradinate. 

 
Chiunque verrà trovato in giro per lo stadio, dopo l'identificazione e la segnalazione al responsabile della 

gara, potrà essere immediatamente allontanato dal servizio di sicurezza e la Federazione Tennistavolo dovrà 
segnalare all'USR l'accaduto e l'Istituto di appartenenza del partecipante per i provvedimenti del caso. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  
Gli incontri previsti per ciascuna rappresentativa maschile e femminile sono : 2 Singolari e 1 Doppio.  

Per motivi organizzativi - ove indispensabile - gli incontri in ogni tipo di gara potranno essere disputati sia ad 
eliminazione diretta che al meglio dei tre set 



 
 

 
RECLAMI  

Eventuali reclami dovranno essere preannunciati all’ufficio scrivente e alle Istituzioni scolastiche interessate 
entro le 2 ore successive alla fine della gara.  

Il reclamo dovrà successivamente essere perfezionato, pena la decadenza, a firma del Dirigente Scolastico 

entro le 24 ore seguenti.  
Non saranno presi in considerazione reclami generici e/o non documentati.  

Per tutte le comunicazioni si dovrà utilizzare esclusivamente l’indirizzo email coo.edu.fis.rm@istruzione.it 
 

Per informazioni rivolgersi al responsabile Comitato Regionale FITeT  

Andrea Sacchet cell. 389 8347419   e-mail roma.fitetlazio@gmail.com.  

Per comunicazioni riguardanti difficoltà intervenute il giorno della gara è possibile rivolgersi al referente 

presente in sede di gara sig. Andrea Sacchet 389 8347419 
 

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:  
  www.atpromaistruzione.it  
 
                           

                                                                                           IL DIRIGENTE 

                          Michela Corsi 
                                                                       (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 
 

 
Allegati  
Mod. cert. identità 

http://www.atpromaistruzione.it/
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