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_____________  
Bari, fa fede la data del protocollo 

 
Il Dirigente: dott.ssa Giuseppina Lotito 

 
 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti secondari di I e II grado delle Province BARI / BAT 
Ai Docenti di Educazione Fisica e Sportiva e Sostegno per il tramite dei Dirigenti Scolastici  

LORO SEDI 
A Sport e salute SPA  

puglia@sportesalute.eu 

bari@sportesalute.eu 

Al Comitato Regionale FITET 

puglia@fitet.org  
 
 
 
 
 
 

 

OGGETTO: Fase Provinciale Bari/BAT Tennistavolo “Campionati Studenteschi” 2019/2020 
 
 
 

Si comunicano le date e i luoghi di svolgimento delle fasi provinciali di Tennistavolo per le scuole 

secondarie di primo e secondo grado BARI/BAT.  
La partecipazione è riservata esclusivamente agli istituti scolastici che hanno effettuato l’adesione a 

tale disciplina sul portale www.campionatistudenteschi.it nei tempi previsti.  
Si precisa che le iscrizioni dovranno essere effettuate cliccando sulla barra dei menù alla voce 

“Altri sport” 


 ”Altre Specialità” entro il 13 marzo 2020 secondo le modalità spiegate sulla 
piattaforma attraverso le guide e i video tutorial.  

Non saranno accettate iscrizioni sul campo e scuole senza Modello B stampato dalla piattaforma e 

firmato dal Dirigente scolastico.  
Si invitano le scuole a portare la propria attrezzatura.( racchette - palline)  
Le schede tecniche potranno essere scaricate direttamente dal seguente link:  
https://www.campionatistudenteschi.it/portale/component/jdownloads/send/4-schede-tecniche-1-

grado/51-tennistavolo-1-grado. 

 

 Docente referente per il I grado Prof. Minervini Roberto, e-mail 
roberto.minervini@virgilio.it  

 Docente referente per il II grado Prof. Oliva Pasquale, e-mail. oliva.66@alice.it 



Telefono: 0805477111 Sito internet: www.ustbari.gov.it Codice fiscale: 80020790723 

Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale R7CREW - contabilità ordinaria Y96HXJ 
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_____________  
FASE PROVINCIALE “Tennistavolo” BARI-BAT 

I grado Molfetta c/o I.C. “ Don Bosco”; II grado Monopoli, c/o Polo Liceale 
 

 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

Giuseppina Lotito 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telefono: 0805477111 Sito internet: www.ustbari.gov.it Codice fiscale: 80020790723  
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Disciplina Categoria Data Luogo 
    

TENNISTAVOLO 

1° Gr. Cat. unica 18 marzo ore 8.30 I.C. “ Don Bosco” Molfetta 

2006 – 2007 – 2008   

(2009 nei casi di   

alunni/e in anticipo   

scolastico e 2005 in   

caso di studenti con   

disabilità)   

2° Gr. Allievi/e 24 marzo ore 8.30 “Polo Liceale”, uscita SS16 

2003 – 2004 – 2005  Monopoli Castellana 
(2006 nei casi di   

alunni/e in anticipo   

scolastico e 2002 in   

caso di studenti con   

disabilità )   
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