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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
Sede di PADOVA

Via delle Cave, 180 – 35136 Padova

Ai D.S. degli Istituti di Istruzione
Secondaria di I e II grado interessati.
All’U.S. Sarmeola Tennistavolo
tennistavolosarmeola@libero.it
Loro sedi
Oggetto: Fase Provinciale di tennistavolo – Campionati Studenteschi 2018/2019
Categorie Cadetti/e – Allievi/e
Lo scrivente Ufficio in collaborazione con l’U.S. Sarmeola Tennistavolo organizza la Fase Provinciale di
TENNISTAVOLO per i Campionati Studenteschi 2018/2019, che si svolgerà:
Martedì 26 marzo 2019
presso palestra Scuola Media “Buonarroti” di Sarmeola di Rubano
ingresso dal parcheggio - viale Po 18
con ritrovo di tutti i concorrenti alle ore 8.30 ed inizio gare alle ore 09.00
Sono ammesse alla Manifestazione Provinciale di Tennistavolo dei Campionati Studenteschi
2018/2019 tutte le rappresentative scolastiche che ne abbiano fatto richiesta nei modi e nei termini previsti
dal M.I.U.R. e che abbiano aderito ai C.S. iscrivendosi sulla piattaforma www.sportescuola.gov.it
La partecipazione è a SQUADRE.
Partecipanti
Categoria Unica Sperimentale: alunni/e nati/e negli anni 2005 – 2006 – 2007 (2008 anticipo scolastico).
Categoria Allievi/e: alunni/e nati/e negli anni 2002 – 2003 – 2004 (2005 in caso di anticipo scolastico).
Rappresentativa di Istituto
Ogni squadra è composta da 2 atleti/e.
Ogni Istituto potrà presentare due squadre per la categoria unica sperimentale maschile e
femminile e una squadra per le categorie allievi/e
A rotazione una/o delle/gli atlete/i svolgerà la funzione di arbitro
Regole di base
Ogni incontro della competizione a squadre si articola su tre incontri (Formula Davis ridotta), due di
singolare ed uno di doppio sia per le prove del settore maschile e del settore femminile.
Gli incontri vengono disputati secondo il seguente ordine: primo match di singolare, secondo match di
singolare, successivo match di doppio.
SQUADRA 1
Atleta X
Atleta Y
Doppio Atleti X-Y

SQUADRA 2
Atleta A
Atleta B
Doppio Atleti A-B

L’incontro si concluderà al termine dei tre match previsti.
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Si aggiudica il confronto la rappresentativa che si afferma in almeno 2 dei 3 incontri previsti (stante
l’obbligo di disputare tutti e 3 gli incontri).
Una squadra dovrà schierare durante l’incontro due atleti nei match di singolare ed in quello di doppio.
Ogni incontro si svolge al meglio dei 5 set. L’incontro si conclude quando un atleta vince 3 set. I set
vengono giocati al meglio degli 11 punti; in caso di parità 10-10, la partita si conclude quando uno dei due
contendenti conquista due punti di vantaggio (12-10, 13-11, 14-12, 15-13, ecc.).
NB:
Le competizioni si svolgono rispettando il Regolamento Tecnico di Gioco approvato dalla F.I.T.E.T.
Resta inteso che la Direzione di Gara spetta al Giudice Arbitro che si riserva di apportare modifiche al
punteggio ed allo svolgimento del gioco in base al tempo, agli spazi ed al numero di iscritti
Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno pervenire tramite modulo allegato, entro e non oltre le ore 13.00 di mercoledì
20 marzo 2019 all’Ufficio di Educazione Fisica dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Padova esclusivamente
via e-mail agli indirizzi: educazionefisica.padova@istruzione.it – tennistavolosarmeola@libero.it
Arbitraggio
A rotazione uno degli atleti/e svolgerà la funzione di arbitro/segnapunti.
E’ assicurata la presenza di un coordinatore dei Giudici della F.I.Ba
Norme organizzative e modello B
I docenti accompagnatori dovranno integrare quanto sopra richiesto con le procedure
indicate nel PROGETTO TECNICO A.S. 2018/19 CAMPIONATI STUDENTESCHI e consegnare
all’arbitro il MODELLO B attestante l’iscrizione alla disciplina Tennistavolo nel portale
www.sportescuola.gov.it
In mancanza del MODELLO B scaricabile dalla piattaforma www.sportescuola.gov.it oppure
in presenza del medesimo ma incompleto, gli iscritti tassativamente non potranno prendere parte
alle gare. Non saranno accettate integrazioni a penna o sostituzioni la mattina stessa della
manifestazione. È tuttavia consentito iscrivere sul modello B più studenti (fino a un massimo di 2)
e depennare gli assenti prima della consegna dello stesso alla segreteria gare. Detto Modello
dovrà essere firmato ESCLUSIVAMENTE dal Capo d'Istituto in originale.
Non si accetteranno iscrizioni ex novo né sostituzioni il giorno della manifestazione.
I partecipanti dovranno essere in possesso di documento d’identità.
Si ricorda ai Signori Dirigenti Scolastici di non iscrivere nessun alunno senza prima aver
fatto sottoscrivere una informativa ai genitori sul trattamento dei dati personali secondo quanto
previsto dal DGPR 679/2016, finalizzato a consentire l’organizzazione della Manifestazione.
Il fac-simile del nuovo modulo è allegato alla presente comunicazione.

Tutela sanitaria
Per tutti gli studenti partecipanti ai CS, fino alla fase regionale compresa, è previsto il
possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica o del certificato
agonistico così come descritto dall’art. 3 del Decreto del Ministero della Salute del 24/04/2013,
modificato dall’art. 42 bis della Legge 9 agosto 2013 n. 98 di conversione del D.L. n. 69/2013 1.
1

Si segnala che con la L. n. 125 del 30 ottobre 2013 è stato successivamente modificato il comma 2 del citato art. 42 bis della Legge 9
agosto 2013 n. 98.
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Al riguardo appare opportuno precisare che utili chiarimenti in merito alle suddette
certificazioni sono contenute nelle apposite Linee Guida emanate dal Ministro della Salute in data
8 agosto 2014 e pubblicate sul sito www.sportescuola.gov.it
Copertura assicurativa
Il C.O.N.I. copre i rischi derivanti da infortuni per tutti i partecipanti ai Campionati
Studenteschi (studenti, docenti, accompagnatori) in ogni loro fase. E' altresì prevista una
copertura contro i rischi derivanti da responsabilità civile per tutti gli organizzatori. L’atto di
iscrizione ed ogni altro documento ufficiale riferito alle singole fasi del progetto conferiscono diritto
alla copertura assicurativa. Le polizze sono consultabili sui siti web dei Comitati Regionali del
C.O.N.I.. Non si risponde per quanto possa accadere a concorrenti, dirigenti, accompagnatori,
terzi e cose prima, durante e dopo le gare, salvo quanto previsto dal rapporto assicurativo.

Rinvio
Per quanto non previsto vigono i Regolamenti Generali e di Specialità dei C.S.2018/2019
consultabili sul sito www.sportescuola.gov.it nonché, ove applicabili, i Regolamenti della F.I.T.E.T.
La Fase Regionale si terrà il giorno martedì 2 aprile 2019 a Mestre (VE)

IL DIRIGENTE
dott. Roberto Natale

Il referente: Fabio Maretto
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