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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 disciplina Tennis provinciale dei campionati studenteschi  

LORO SEDI 
Alla FIT Puglia 

crpuglia@federtennis.it 
Al Segretario Regionale Sport e salute Spa Francesco Toscano 

francesco.toscano@sportesalute.eu 
Referente per la scuola regionale Sport e salute Spa Luigi Alfredo Grieco 

luigialfredo.grieco@sportesalute.eu  
Al sito WEB 

SEDE 
 

 
 
 
 
OGGETTO: Fase Provinciale BAT Tennis “Campionati Studenteschi” 2021/22 - I e IIgrado. 

RINVIO 
 

Si comunica che a causa delle avverse condizioni metereologiche, la Fase Provinciale di Tennis dei 
Campionati studenteschi per la provincia BAT è posticipata al giorno 9 maggio presso il Circolo Tennis 
di Andria secondo il programma di seguito riportato: 

 
 
 
 

Si ricorda che la partecipazione è riservata esclusivamente agli istituti scolastici che hanno effettuato 
l’adesione sulla piattaforma www.campionatistudenteschi.it nei tempi previsti e che le scuole aderenti 
dovranno effettuare nuovamente l’iscrizione all’evento del 9 maggio che sarà disponibile a partire dal 
03/05/22. 

Docente referente FIT è la maestra Marina Paciello (3477833756 - marinella.pa@gmail.com). 
Docente referente UST è il prof. Emilio Andriani (3473826315 – emilio.andriani@ferrarismolfetta.edu.it). 

 
 
 
 

FASE PROVINCIALE “Tennis” - BAT 

CATEGORIA DATA LUOGO 

I Grado UNICA M/F 
2008 – 2009 – 2010 (2011) 

9 maggio 2022 ore 9.00 
Circolo Tennis Andria 

Andria 
Via B. Buozzi 

II Grado Allievi/e 
 2005 – 2006 – 2007 
(2008) 

9 maggio 2022 ore 9.00 

mailto:usp.ba@istruzione.it
mailto:crpuglia@federtennis.it
mailto:francesco.toscano@sportesalute.eu
mailto:luigialfredo.grieco@sportesalute.eu
http://www.campionatistudenteschi.it/
mailto:marinella.pa@gmail.com
mailto:emilio.andriani@ferrarismolfetta.edu.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.uspbari.it/       Codice fiscale: 80020790723  

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

 

 

 

 

Le schede tecniche sono rilevabili dalla piattaforma. 
Seguono regolamenti. 

REGOLAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
CATEGORIE  
UNICA Maschile 
UNICA Femminile:  
anni di nascita 2008-2009-2010 (2011 se in anticipo scolastico) 
Iscrizioni:  
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. 
Tramite MODULO DI ISCRIZIONE (allegato). 
Sarà necessario compilare, a firma del Dirigente Scolastico, anche un modulo iscrizione (allegato alla presente 
comunicazione) per ogni rappresentativa iscritta alla manifestazione. Il modulo dovrà essere inviato a uno dei 
seguenti indirizzi marinella.pa@gmail.com o emandri@gmail.com entro il 26/04/2022. 
crpuglia@federtennis.it 
Rappresentativa d’Istituto a Squadre 
La rappresentativa di istituto a squadre - maschile o femminile - è così composta: 
 

Rappresentativa maschile Rappresentativa femminile 

3/4 maschi 3/4 femmine 

1 maschio 1° singolarista 1 femmina 1° singolarista 

1 maschio 2° singolarista 1 femmina 2° singolarista 

1/2 maschi doppisti 1/2 femmine doppiste 

Per il Campionato a squadre le gare previste sono 3 incontri di singolare e il doppio, in caso di parità si 
aggiudicherà l’incontro la squadra che avrà una migliore differenza games. In caso di ulteriore parità si procederà 
ad un doppio di spareggio. 
E’ PREVISTA INOLTRE LA PARTECIPAZIONE A TITOLO INDIVIDUALE:    
con tabelloni differenziati per le categorie suindicate (un iscritto per ogni categoria, anche se già facente parte 
della squadra). 
Programma tecnico 
Il campo di gara, la racchetta e le palline sono regolamentari.  
Punteggio di gioco: due set su tre ai 4 games, no advantage sul 40 pari e tie-break sul 3 pari; sul punteggio di un set 
pari, si disputerà un tie-break a 7 punti. 

 
REGOLAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

 
CATEGORIE  
ALLIEVI/E: anni di nascita 2005-2006-2007 (2008 nei casi di studenti in anticipo scolastico). 
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Iscrizioni:  
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. 
 
Tramite MODULO DI ISCRIZIONE (allegato). 
Sarà necessario compilare, a firma del Dirigente Scolastico, anche un modulo iscrizione (allegato alla presente 
comunicazione) per ogni rappresentativa iscritta alla manifestazione. Il modulo dovrà essere inviato a uno dei 
seguenti indirizzi marinella.pa@gmail.com o emandri@gmail.com entro il 26/04/2022. 
crpuglia@federtennis.it 
 
La rappresentativa di istituto a squadre - maschile o femminile - è così composta:  
 

Rappresentativa maschile Rappresentativa femminile 

1 maschio 1° singolarista 1 femmina 1° singolarista 

1 maschio 2° singolarista 1 femmina 2° singolarista 

1/2 maschi doppisti 1/2 femmine doppiste 

 
Per il campionato a squadre le gare previste sono 2 incontri di singolare e il doppio (nel doppio, disputato solo 
in caso di parità, dovranno essere schierati obbligatoriamente i terzi ed eventualmente quarti giocatori). 
 
E’ PREVISTA INOLTRE LA PARTECIPAZIONE A TITOLO INDIVIDUALE:    
con tabelloni differenziati per le categorie suindicate (un iscritto per ogni categoria, anche se già facente parte 
della squadra). 
 
Programma tecnico 
Il campo di gara, la racchetta e le palline sono regolamentari.  
Punteggio di gioco: due set su tre ai 4 games, no advantage sul 40 pari e tie-break sul 3 pari; sul punteggio di un set 
pari, si disputerà un tie-break a 7 punti. 
 
 
 
                                                                                      IL DIRIGENTE 
                                                                                                            Giuseppina Lotito 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

    ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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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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