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Bari, fa fede la data del protocollo  

Il Dirigente: dott.ssa Giuseppina Lotito 
Alle istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado della provincia di BARI 

 aderenti alla corsa campestre provinciale dei campionati studenteschi  

LORO SEDI 

Alla FITET Puglia 

puglia@fitet.org 

A sport e salute Puglia 

segreteria@conipuglia.it  

Al CIP Puglia 

puglia@comitatoparalimpico.it 

Al sito WEB 

SEDE 

 

 
OGGETTO: Fase Provinciale Bari/BAT Tennistavolo “Campionati Studenteschi” 2021/22 – 1° e   

2°grado. 
 

Facendo seguito alla C.M. Prot n. AOODGSIP n. 3029 del 22-12-2021-  D.G. Studente – Ufficio  
“Attività di avviamento alla pratica sportiva, Campionati Studenteschi A.S. 2021/22”, si trasmette calendario e 
regolamento della fase provinciale 2021/22 della disciplina Tennistavolo per le scuole secondarie di I e II 
grado della provincia  BARI e BAT, organizzata in collaborazione con la FITET Puglia. 

Nonostante il termine dello stato di emergenza della pandemia covid 19, verranno evitati gli 
assembramenti;  

Si richiede pertanto massima puntualità e rispetto delle indicazioni fornite e delle normative di 
sicurezza vigenti, comprese quelle indicate dal protocollo FITET. 

La partecipazione è riservata esclusivamente agli istituti scolastici che hanno effettuato l’adesione sulla 
piattaforma www.campionatistudenteschi.it nei tempi previsti.  

La manifestazione sportiva si svolgerà a Monopoli presso il Polo Liceale “Galilei – Curie” via S. Marco 
secondo il seguente programma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE PROVINCIALE “Tennistavolo” BARI/BAT 

Categoria Data Luogo  

 2° Gr. Allievi/e 

 2005 – 2006 – 2007 (2008) 
29 aprile 2022 ore 9.00 

Polo Liceale “Galilei – Curie” 

Monopoli 
(uscita SS16 Monopoli-Castellana) 

 1° Gr. Cadetti/e 

2008 – 2009 – 2010 (2011) 
6 maggio 2022 ore 9.00 

Polo Liceale “Galilei – Curie” 

Monopoli 
(uscita SS16 Monopoli-Castellana) 
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Docente referente è il Prof. Roberto MINERVINI (3428258456 /roberto.minervini@virgilio.it). 
 

Si invitano le scuole a portare la propria attrezzatura (racchette - palline) 
 
Le schede tecniche sono rilevabili dalla piattaforma. 
Segue regolamento. 
 
E’ prevista la partecipazione a titolo individuale, dei disabili secondo le tradizionali tipologie di disabilità, 
seguendo le schede tecniche scaricabili dalla piattaforma e così come specificato anche nel progetto regionale 
“Scuola, sport e disabilità” per chi vi ha aderito; potranno partecipare anche gli atleti tutor. 
 
REGOLAMENTO 
Scuola Secondaria di 1° Grado 
Partecipanti  
Categoria unica: 

- Cadetti/e 2008 – 2009 – 2010 (2011) M e F 
 
Scuola Secondaria di 2° Grado 
Partecipanti  
Categoria unica: 

- Allievi/e 2005 – 2006 – 2007 (2008) M e F 
 

Sono previste competizioni a squadre per rappresentative del settore femminile e del settore maschile. 
Ciascuna squadra è composta da un numero minimo di 2 giocatrici/tori fino ad un numero massimo 
di 4 (2 singolari, 1 doppio). Ogni Istituto può schierare fino a 4 rappresentative (squadre). 
A rotazione le/gli atlete/i svolgeranno la funzione di arbitro di sedia. 
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 femminile che per le prove del settore maschile. 
Le due squadre che si incontrano devono giocare i 3 match previsti dal programma tecnico e, alla fine, ogni 
singolo match vinto darà diritto ad un punto, per cui la vittoria potrà avvenire per 3-0 o 2-1. 
I match vengono disputati secondo il seguente ordine: primo match di singolare, secondo match di singolare, 
successivo match di doppio. 
Ogni match si svolge al meglio dei 5 set (11 punti) Solo nei gironi, ove indispensabile per motivi organizzativi, i 
singoli incontri potranno essere disputati al meglio dei 3 set (11 punti). 
Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al Progetto tecnico dei Campionati Studenteschi e al 
regolamento tecnico della Federazione Italiana Tennistavolo. 
 
La prima squadra classificata di ogni categoria (Cadetti M, Cadetti F, Allievi M, Allievi F) accederà alla Finale 
Regionale. 

 
 
 
 

mailto:usp.ba@istruzione.it
mailto:/roberto.minervini@virgilio.it


 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

UFFICIO III 

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 

Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi 

PEC: uspba@postacert.istruzione.it  -  PEO: usp.ba@istruzione.it 
_____________ 

  
Telefono: 0805477283      Sito internet: www.ustbari.gov.it       Codice fiscale: 80020790723  

Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale R7CREW - contabilità ordinaria Y96HXJ  

 

 

 

 

 
Iscrizioni:  
Da effettuare entro Giovedì 21 Aprile 2022 tramite piattaforma www.campionatistudenteschi.it   

• On-line tramite piattaforma www.campionatistudenteschi.it (Associazione Alunni/Discipline 
Sportive): 

 
Ogni scuola provvederà ad iscrivere le proprie squadre sulla piattaforma dei Campionati Studenteschi, seguendo 
le indicazioni riportate, producendo il modulo EVENTI, che dovrà contenere i componenti della squadra più 
due riserve in caso di sostituzioni. Nel modulo EVENTI, a firma del Dirigente scolastico, consegnato sul luogo 
di gara agli ufficiali/arbitri, dovranno poi essere evidenziati i nominativi degli studenti/esse che non prenderanno 
parte alla gara (come da Progetto Tecnico). Sulla piattaforma è indicata la data della manifestazione e la data di 
fine iscrizioni, oltre la quale non sarà più possibile iscrivere i propri alunni alla manifestazione sportiva. 
 

 
TUTELA SANITARIA. Per la partecipazione alle Fasi Provinciali e Regionali viene richiesto agli alunni il 
"Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico D.M. 24 aprile 2013" 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 Giuseppina Lotito 
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MODELLO DI CERTIFICAZIONE 

PER ALUNNI SPROVVISTI DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ PERSONALE 

 

 

Il sottoscritto dirigente scolastico ________________________________________ 

della scuola __________________________________________________________ 

dichiara, sulla base della certificazione depositata nella segreteria di questa scuola, che l’alunno ritratto 

nella foto di seguito allegata corrisponde a: 

 

 

______________________________________________________  

 

nato il ____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data _____/_____/_____                                                            Firma del dirigente scolastico  

 

 

 

 

NOTE:  

A. la presente certificazione è valida solo per le manifestazioni legate ai Campionati Studenteschi.  

B. la presente certificazione non è valida se priva di foto e timbro della scuola.  

C. la presente certificazione può essere rilasciata solo ad alunni iscritti e frequentanti la scuola che emette 

la certificazione stessa.  
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