Organismo Regionale per lo
Sport a Scuola della Sicilia

- Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
-Ai Docenti Responsabili Territoriali di Educazione Fisica e Sportiva
-Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche vincitrici del titolo provinciale
-Al Comitato Regionale CONI
-Al Comitato Regionale FITeT
E p.c. - Al delegato provinciale del C.O.N.I. MESSINA
- Al Presidente del C.P. della F.I.T. E.T.
LORO SEDI

Oggetto: FINALE REGIONALE DI TENNISTAVOLO-CAMPIONATI STUDENTESCHI 2016- 2017

Si comunica che la finale in oggetto avrà luogo venerdì 26 Maggio 2017 presso la palestra
all’interno della Villa Dante a MESSINA( uscita Gazzi ) a partire dalle ore 10.00.
La competizione è riservata alle Istituzioni Scolastiche prime classificate nelle fasi provinciali
delle categorie Allieve ed Allievi (2000/2001/2002/2003 in caso di anticipo scolastico).
I Referenti di Educazione Fisica e Sportiva degli Uffici Scolastici Territoriali provvederanno ad
iscrivere le proprie rappresentative utilizzando il modello “R” allegato, all’indirizzo
edu.fis.me@istruzione.it, entro il 20 Maggio 2017.
Gli stessi provvederanno al trasporto delle proprie rappresentative il cui costo sarà rimborsato
dall’O.R.S.S. previo invio del mandato di pagamento e relativa fattura all’indirizzo
giovanni.caramazza.pa@istruzione.it
PROGRAMMA TECNICO
Sono previste competizioni a squadre per rappresentative del settore maschile e del settore femminile.
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 che per le prove del corrispondente
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 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).
Una squadra dovrà schierare durante l’incontro due atleti nei match di singolare ed in quello di doppio.
Le competizioni si svolgeranno con il sistema misto, fase iniziale con gironi all’italiana (formati da più
squadre rappresentative) con incontri di sola andata, e fase finale con tabellone ad eliminatoria diretta.

A conclusione della fase iniziale a gironi all’italiana, le prime due rappresentative d’istituto di ciascun
girone passano al tabellone ad eliminazione diretta.
Vince la manifestazione la rappresentativa che giunge prima nel tabellone ad eliminazione diretta.
In caso di particolare necessità, l’Ente organizzatore potrà disporre altra formula di svolgimento della
prova.
Rappresentativa di Istituto
E’ costituita da un massimo di due atleti.
In occasione della manifestazione territoriale a livello provinciale, ogni Istituzione Scolastica potrà
presentare fino a 4 rappresentative.
Partecipazione
La partecipazione delle Rappresentative scolastiche alle fasi seguenti quella d’Istituto viene stabilita
dalla Commissione competente.
Impianti e attrezzature
La gare si svolgeranno su tavoli regolamentari. Le racchette e le palline sono quelle regolamentari ed
ogni rappresentativa deve munirsi di racchette e palline proprie
Regole di base
Ogni incontro si svolge al meglio dei 5 set. L’incontro si conclude quando un atleta vince 3 set su 5. 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…). Solo nei
gironi, ove indispensabile per motivi organizzativi, i singoli incontri potranno essere disputati al
meglio dei 3 set.
Le competizioni si svolgono rispettando il Regolamento Tecnico di Gioco approvato dalla Federazione
Italiana Tennistavolo.
Documentazione e copertura assicurativa
Si ricorda ai Sigg. Dirigenti Scolastici ed ai Docenti di Educazione Fisica che il C.O.N.I. copre i rischi
derivanti da infortuni per tutti i partecipanti ai Campionati Studenteschi in ogni loro fase. Per accedere
alla copertura assicurativa è obbligatoria la preventiva iscrizione degli alunni al portale
www.campionatistudenteschi.it e la presentazione in triplice copia, prima delle gare, al Comitato
Organizzatore, del Modello B/1 compilato e firmato dal Dirigente Scolastico. Tale modello è reperibile
nel portale www.campionatistudenteschi.it - Area riservata scuole – stampa modelli B/1. La mancata
presentazione del Modello B/1 o la presentazione di un modello B che non sia stato stampato
attraverso il portale e che non sia stato firmato dal dirigente scolastico, non dà diritto all’assicurazione,
pertanto le squadre in difetto non saranno ammesse a gareggiare.
Si raccomanda di assicurarsi che i certificati medici d’idoneità fisica di ciascun alunno siano depositati
agli atti dell’Istituzione Scolastica di appartenenza.
Ogni alunno dovrà essere provvisto di documento di identità in corso di validità.
L’organizzazione fornirà a tutti i partecipanti un cestino alimentare.
Il Coordinatore Regionale di Educazione Fisica e Sportiva
Giovanni Caramazza
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