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Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali – USR – Puglia 

 LORO SEDI 

 Ai Dirigenti Scolastici della Scuola Secondaria di I e II Grado - Puglia 

  LORO SEDI 

Ai Docenti Referenti provinciali progetti nazionali  

presso gli UU.SS.TT. della Puglia   

LORO SEDI 

             Al Sito WEB                                                                                                                                                           

SEDE  

e, p.c 

Al Comitato Regionale CONI Puglia 

 puglia@coni.it 

Al Comitato regionale FIDAL 

cr.puglia@fidal.it  

Al Comitato Regionale F.M.S.I. 

 cr.puglia@fmsi.it 

 

 

Oggetto: Campionati Studenteschi 2016/2017 TENNIS – FINALI REGIONALI -  Bari 09 Aprile 2018 

     L’Organismo Regionale per lo Sport a scuola, in collaborazione con il Comitato Regionale Puglia FIT 

organizza le Finali Regionali dei Campionati Studenteschi di TENNIS per la Scuola secondaria di Primo e 

Secondo grado (Cadetti/e – Allievi/e): 

 

BARI 09 Aprile 2018 c/o New Country Accademy Tennis  

strada Santa Caterina 18/G Bari email info@newcountryaccademy.it  tel 0805061416. 

 

 Ore 08.30 Ritrovo delle rappresentative; Ore 09.00 Inizio gara 

Premiazioni al termine delle gare. 

Secondo quanto riportato nel Progetto Tecnico allegato alla nota MIUR n.4897 del 05/10/2017 si precisa 

quanto segue: 

 Le scuole dovranno consegnare il giorno della gara 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.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).  
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 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 gli organizzatori e i 

giudici di gara.  

PARTECIPAZIONE 

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

iscritti, frequentanti e appartenenti alle seguenti categorie: SCUOLE DI I GRADO CADETTI/E 2004 - 2005 

SCUOLE DI II GRADO ALLIEVI/E 2001-2002-2003 (2004 in anticipo). 

 I Partecipanti dovranno venire muniti di racchetta ed abbigliamento sportivo. Per quanto non specificato si 

fa riferimento alle schede tecniche dei Campionati Studenteschi pubblicate sul sito www.sportescuola.it  ed 

alle Carte Federali F.I.T. in vigore. 

 AMMISSIONE ALLA FINALE REGIONALE Individualisti 

 Il primo classificato individualista alle finali provinciali di ogni provincia. 

 Squadre - la prima squadra classificata alle finali provinciali di ogni provincia;  

ISCRIZIONI Le iscrizioni dovranno essere inviate, entro il giorno 05 Aprile 2018  utilizzando il modello B 

(scaricabile direttamente dal sito www.sportescuola.it ) esclusivamente via E-MAIL a: 

annarita.rubino@istruzione.it   Ufficio Ed. Motoria Fisica e Sportiva  tel.0805506204; 

 e crpuglia@federtennis.it . 

     Iscrizioni oltre tale termine non verranno prese in considerazione.  Le gare si svolgeranno alla presenza di 

Docenti Esperti, Tecnici e GG.AA. della F.I.T.  

- Referente della manifestazione  Giusy Zigrino tel 339 2208348;  

Alla presente si allegano i classificati provincia Bari/Bat 

 

                                                                                                  IL   DIRIGENTE   VICARIO  

             Mario Trifiletti 
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