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       Ai Dirigenti Scolastici 

                                                                                     Scuole di Istruzione 

            Secondaria di 1° e 2° Grado interessate 

       Al Presidente del CR CONI Campania 

       Al Presidente del CR CIP Campania 

       Al Presidente del CR FITeT Campania 

       
 

Oggetto: Norme di partecipazione e calendari per la Fase Regionale di Tennistavolo dei Campionati 

Studenteschi 2017/2018. 

 
In allegato si inviano le norme di partecipazione ed i calendari di gara relativi alla Fase 

Regionale di Tennis Tavolo dei Campionati Studenteschi 2017/2018, indetta ed organizzata dallo 

scrivente Ufficio in collaborazione con il C.R. FITeT Campania. 

          
        IL DIRETTORE GENERALE 
               Luisa Franzese 

                                     Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
         dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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CAMPIONATI STUDENTESCHI 2017/2018 
 

FASE REGIONALE DI TENNISTAVOLO 
 

SCUOLE SECONDARIE 1° E 2° GRADO MASCHILI E FEMMINILI 
 
 
 

 

4 MAGGIO 2018 - Ore 9.30  

Palazzetto del Tennistavolo, via Levi, 5 – San Nicola La Strada (CE) 

 

• Accede alla Fase Regionale di Tennis Tavolo la squadra vincitrice della rispettiva Fase 

Provinciale delle categorie Allievi, Allieve, Cadetti e Cadette composte da 2 elementi; 
 

per le gare relative alle Scuole Secondarie di I grado, si riferiscono esclusivamente alla 
categoria Cadetti/e nati/e negli anni 2004 – 2005;   

• le gare relative alle Scuole Secondarie di II grado si riferiscono esclusivamente alla categoria 

Allievi/e nati/e negli anni 2001 – 2002 - 2003 (2004 nei casi di studenti in anticipo scolastico); 
 
• Ogni rappresentativa scolastica dovrà esibire ad ogni incontro la distinta giocatori in triplice 

copia, prodotta esclusivamente sul modello B/1 scaricabile dalla Piattaforma online 
www.sportescuola.gov.it ed essere in possesso di validi documenti di riconoscimento. 

• Le iscrizioni, redatte sull’allegato modello (TT 2018), si effettueranno esclusivamente via 
mail a edfisica.campania@gmail.com entro le ore 12.00 del 03.04.2018. 

 
PROGRAMMA TECNICO E FORMULA DI COMPETIZIONE 

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 e del settore femminile. Gli 
incontri vengono disputati secondo il seguente ordine:  

- primo match di singolare,  
- secondo match di singolare,  
- successivo match di doppio.  
L’incontro si concluderà al termine dei tre matches previsti. Si aggiudica il confronto la 

rappresentativa che si affermi in almeno 2 dei 3 incontri previsti (stante l’obbligo di disputare tutti 
e 3 gli incontri).   
• Le competizioni si svolgono in rispettando il Regolamento Tecnico di Gioco approvato dalla 

Federazione Italiana Tennistavolo. 
 
• Gli studenti – atleti e i docenti accompagnatori, a richiesta dei giudici di gara e/o al 

Commissario di Gara dovranno esibire il documento legale di identità; 
 
• Squadre prive dei predetti documenti, o incomplete non saranno ammesse a disputare le 

gare. 
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Mod.TT2018 
TENNIS TAVOLO 

 

FASE REGIONALE – CAMPIONATI  STUDENTESCHI 2017/2018  

 

MODELLO D’ISCRIZIONE 

 

Prot. _________          data ___________ 

 

        

SCUOLA/ISTITUTO___________________________________________________________________ 

COMUNE __________________________________________________________________________ 

DOCENTE ACCOMPAGNATORE _____________________________________  CELL. ________________ 

 

RAPPRESENTATIVA SCUOLA SECONDARIA DI  1° GRADO  Cadetti   Cadette              

 

RAPPRESENTATIVA SCUOLA SECONDARIA DI  2 GRADO  Allievi   Allieve                          

 

    CATEGORIA                     COGNOME E NOME                                                      DATA DI NASCITA       

1    

2    

riserva    

 

Si attesta che i sopraelencati alunni sono regolarmente iscritti e frequentanti questa scuola/istituto, 

presso cui sono depositati i relativi certificati medici di idoneità alla pratica sportiva non agonistica. 

 

TIMBRO DELLA SCUOLA 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

        ___________________________  
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