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Ai Dirigenti degli Istituti di Istruzione
secondaria di I e II grado
All’UAT Piacenza
All’ASD Tennistavolo S. Polo
Alla FITET
Al CONI Point Parma

OGGETTO: Campionati Studenteschi 2019 – Manifestazione Provinciale di Tennistavolo Scuole
di Istruzione secondaria di I e II grado

L’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola indice e, in collaborazione con la FITET PR e con l’ASD
Tennistavolo S. Polo, organizza la manifestazione in oggetto che si terrà
Mercoledì 20 marzo 2019
Centro Sportivo “Ercole Negri”
Via Pietro Cardani, 19 Parma
ritrovo ore 8.20
(inizio incontri ore 9.00)
Si segnala cha alla manifestazione parteciperanno anche le rappresentative di Piacenza secondo un
modello organizzativo consolidato che prevede lo svolgimento delle manifestazioni provinciali
unificate. Verranno pertanto definite nell’ambito della stessa manifestazione due distinte classifiche,
rispettivamente per la provincia di Parma e di Piacenza.
CATEGORIE
Scuole di istruzione secondaria di I grado
CATEGORIA UNICA FEMMINILE – CATEGORIA UNICA MASCHILE (nati/e nel 2005- 2006-2007 (2008 nei
casi di anticipo scolastico)
Scuole di istruzione secondaria di II grado
CATEGORIA ALLIEVI/E (nati/e nel 2002 - 2003 - 2004)




Alla manifestazione possono partecipare tutte le Istituzioni scolastiche di istruzione
secondaria di I e II grado aderenti ai Campionati Studenteschi 2019, che risultano iscritte sul
portale sportescuola.gov.it alla disciplina del Tennistavolo per “tutte le gare” e che abbiano
effettuato la manifestazione d’Istituto.
Si rammenta che le scuole sono tenute ad associare i partecipanti alla disciplina Tennistavolo
entro 7 giorni prima dell’inizio della manifestazione – nota MIUR prot.n. 4614 del 8
novembre 2018 “Attività di avviamento alla pratica sportiva. Campionati Studenteschi” –
Progetto tecnico.
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Le iscrizioni dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail edfisica.parma@istruzioneer.gov.it ,
entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 13 marzo 2019 restituendo il modulo allegato
debitamente compilato e sottoscritto dal Dirigente Scolastico.
Eventuali variazioni alle iscrizioni inviate entro il termine sopra riportato potranno essere
effettuate presentando alla segreteria gare il “modulo variazioni” allegato alla presente.
Le squadre dovranno presentare alla segreteria gare il modello B, originato dal portale
sportescuola.gov.it, in triplice copia, compilato in ogni sua parte e firmato dal Dirigente
Scolastico.
Si rammenta che anche degli eventuali sostituti occorrerà presentare il mod. B
Ogni Istituto potrà iscrivere fino ad un massimo di due squadre per ogni categoria – Cadette,
Cadetti, Allieve, Allievi
Ogni squadra è composta tassativamente da 2 alunni/e.

La squadra che risulta non completa al momento della conferma iscrizioni
non potrà gareggiare.


Tutti i partecipanti devono essere in possesso di valido documento di identità, in regola con
le norme sanitarie e assicurative attualmente in vigore.
 L’assistenza arbitrale sarà fornita dalla FITET.
 Ogni rappresentativa dovrà dotarsi di kit di primo soccorso.
 Gli incontri non potranno essere disputati senza la presenza del medico.
 Per quanto non contemplato, si rimanda alle norme dei C.S. 2019 e in mancanza a quelle
federali.
Si raccomanda ai docenti accompagnatori di:
 non lasciare incustoditi oggetti di valore, al riguardo l’organizzazione declina ogni
responsabilità;
 vigilare affinché i propri alunni rispettino tutte le strutture e gli ambienti messi a
disposizione.
Si segnala che In caso di necessità, il Comitato Organizzatore potrà disporre una formula di gioco che
risponda alla funzionalità e al buon andamento della manifestazione così come previsto dalle Schede
tecniche.
Lo scrivente intende esprimere sentiti ringraziamenti all’ASD San Polo per la cortese e qualificata
collaborazione.

IL DIRIGENTE
Maurizio Bocedi
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