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Il Dirigente: dott.ssa Giuseppina Lotito     Bari, fa fede la data del protocollo 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Scuole Istruzione Secondaria di I e II grado 

 Statali e Paritarie Provincia  Bari e Bat  

LORO SEDI 

Ai Docenti di Educazione Fisica e Sostegno  

per il tramite dei Dirigenti Scolastici  

LORO SEDI 

AL SITO WEB 

SEDE 

E, p.c. 

Al Presidente del C.R FITET 

puglia@fitet.org  

Al Delegato Provinciale CONI  

bari@coni.it 

Al Comitato Regionale F.M.S.I.  

cr.puglia@fmsi.it 

 

 Oggetto: Campionati Studenteschi a.s. 2017-2018 – Finale Provinciale di Tennis Tavolo per gli Istituti 

secondari di I e II grado Bari - Bat 

 

     L’organismo provinciale di “Sport a Scuola”, in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis Tavolo 

(FITET) indice ed organizza la Fase Provinciale di Tennis Tavolo per le Istituzioni Scolastiche 

dell’Istruzione Sec. di I  e II Grado  della provincia Bari e Bat. 

 La Manifestazione, inserita nel progetto tecnico dei “Campionati Studenteschi 2017-18” e regolamentata 

secondo le norme previste dalle Schede Tecniche, si svolgerà nella giornata il: 

 

20 Aprile 2018 c/o  Polo Liceale “ Galileo Galilei” Via S. Marco, 1 

 Monopoli - Bari 

 

Ritrovo ore 8.30 - inizio gare ore 9.00 

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. 

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). 
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 Le rappresentative scolastiche dovranno essere accompagnate dal personale docente della scuola di 

appartenenza. La conduzione tecnica sui luoghi di gara è affidata al docente di scienze motorie 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 sig.  Bottalico Cosimo 3497823361 

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

e frequentanti. 

 La partecipazione è a squadre per Istituto.  

SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO Categoria cadetti/e nati/e nel 2004/2005 

SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO Categoria allievi/e nati/e nel 2001/2002/2003 (2004)    

  Ogni Istituzione Scolastica potrà presentare fino a 4 rappresentative, ogni rappresentativa è formata 

da 2 atleti. 

 

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

partecipazione inviando all’indirizzo email  il modulo di conferma: a annarita.rubino@istruzione.it  e a  

cbottal@libero.it,   in formato word ( allegato alla presente entro e non oltre  il 18  Aprile 2018) 

 

PROGRAMMA TECNICO E FORMULA DI COMPETIZIONE 

Sono previste competizioni a squadre per rappresentative del settore maschile e del settore femminile. 

Ogni incontro della competizione a squadre si articola su tre match (Formula Davis ridotta), due di singolare 

ed uno di doppio, sia per le prove del settore maschile che per le prove del corrispondente settore femminile. 

Gli incontri vengono disputati secondo il seguente ordine: primo match di singolare, secondo match di 

singolare, successivo match di doppio. 

SQUADRA 1 SQUADRA 2 

Atleta X Atleta A 

Atleta Y Atleta B 

Doppio Atleti X-Y Doppio Atleti A-B 

 

L’incontro si concluderà al termine dei tre match previsti. Si aggiudica il confronto la rappresentativa che si 

affermi in almeno 2 dei 3 incontri previsti (è obbligatorio disputare tutti e 3 gli incontri). Le competizioni si 

svolgeranno con il sistema misto, fase iniziale con gironi iniziali all’italiana (formati da più squadre 

rappresentative) con incontri di sola andata, e fase finale con tabellone ad eliminatoria diretta. A conclusione 

della fase iniziale a gironi all’italiana, le prime due rappresentative di istituto di ciascun girone passano al 

tabellone ad eliminazione diretta. 

Vince la manifestazione la rappresentativa che giunge prima nel tabellone ad eliminazione diretta. In caso di 

particolare necessità, l’Ufficio Ed. Motoria potrà disporre altra formula di svolgimento della prova. 

 

Impianti e attrezzature 

 Le gare si svolgeranno su tavoli regolamentari. Le racchette e le palline sono quelle regolamentari. Alla fase  

provinciale è ammessa una tolleranza all’utilizzo di materiale omologato ITTF. 

Regole di base  

Ogni incontro si svolgerà  al meglio dei 5 set. L’incontro si conclude quando un atleta vince 3 set su 5. I set 

vengono giocati al meglio degli 11 punti; in caso di parità 10-10, la partita si conclude quando uno dei due 
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contendenti conquista due punti di vantaggio. Solo nei gironi, ove indispensabile per motivi organizzativi, i 

singoli incontri potranno essere disputati al meglio dei 3 set. Le competizioni si svolgono  rispettando il 

Regolamento Tecnico di Gioco approvato dalla Federazione Italiana Tennistavolo. 

IL GIORNO DELLA GARA SARÀ POSSIBILE EFFETTUARE SOLO MODIFICHE E 

SOSTITUZIONI DEGLI ATLETI GIA’ ISCRITTI ED ASSENTI MA NON SARÀ POSSIBILE 

FARE NUOVI INSERIMENTI. 

 Ogni atleta dovrà essere in possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica come 

previsto dal Decreto Interministeriale del 24/04/2013 e successive modifiche e integrazioni. 

 IL COMITATO ORGANIZZATORE si riserva la facoltà di apportare al presente regolamento eventuali 

modifiche ritenute necessarie per la migliore riuscita della manifestazione.  

PER QUANTO NON CONTEMPLATO NEL PRESENTE REGOLAMENTO vigono le disposizioni del 

Regolamento Tecnico della Federazione Italiana Tennis Tavolo e del Regolamento Tecnico Organizzativo 

Campionati Studenteschi 2017 /2018. 

                                                                      

                                                                                                                 IL DIRIGENTE 

                                                                                                              Giuseppina LOTITO 
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