Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio V - Ambito territoriale di Torino
Ufficio Educazione Fisica e Sportiva
Via Coazze 18, 10138 Torino;
web: http//torino.istruzionepiemonte.it/;
PEC: uspto@postacert.istruzione.it;
C.F. 80089530010; Codice Ipa: m_pi ; Codice AOO: AOOUSPTO; Codice F. E.: 8MXTUA;

Prot. n. 1921

Torino 01.03.2019
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLE SCUOLE SECONDARIE
DI I e IIGRADO
STATALI E PARITARIE
CITTÀ METROPOLITANA DI
TORINO

Oggetto: Campionati Studenteschi di TENNIS a.s. 2018/19.
Scuole Secondarie di I e II Grado

Si trasmettono in allegato le norme relative allo svolgimento dei CS di TENNIS con
preghiera di volerne dare opportuna conoscenza ai Referenti Scolastici ed agli
Insegnanti di Educazione Fisica che svolgono le attività sportive scolastiche. L’Ufficio
Educazione Fisica (011/ 5163657/658) resta a disposizione per ulteriori informazioni.

Ringraziando per la collaborazione si porgono distinti saluti.

Il Referente Territoriale di E.F.S.
Renzo Suppo

Il Dirigente
Stefano Suraniti

firme autografe sostituite a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93

RIF. Renzo Suppo Ed. Fisica e Sportiva
Tel. 011 5163657 renzo.suppo@istruzione.it
Luana Vannoni 011 5163658
Cristina Ughetto 0115163607

CAMPIONATI STUDENTESCHI DI TENNIS a.s. 2018/2019
SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO

INFORMAZIONI GENERALI

•

Il Progetto Tecnico ed il regolamento della disciplina vigente per l’anno scolastico
2018/2019 sono disponibili sul sito www.sportescuola.gov.it

•

Tutela sanitaria: è previsto per i partecipanti il possesso del certificato di
idoneità alla pratica sportiva non agonistica, secondo le modalità indicate nel
Progetto Tecnico dei Campionati Studenteschi trasmesso con nota MIUR prot. n.
4614 dell’ 8 novembre 2018.

•

Identificazione alunni: Tutti gli alunni dovranno essere in possesso di
documento d’identità o del modello di certificazione sostitutivo di identità personale
provvisto di foto e vidimato dal D.S. Tale modello è allegato alla presente nota.

•

Accompagnatori: Si ricorda che le squadre devono essere accompagnate
esclusivamente da personale scolastico direttivo o docente, come previsto dalla
nota MIUR prot. n. 4614 dell’ 8 novembre 2018.
L’inosservanza delle predette disposizioni darà luogo all’esclusione dalla
manifestazione.

• Documentazione: gli insegnanti accompagnatori devono presentarsi
muniti del modello B, debitamente compilato e firmato dal Dirigente
scolastico.
Il
modello
lo
si
produrrà
attraverso
il
portale
www.sportescuola.gov.it cliccando sul link STAMPA MODELLO B (Step 6).
•

In caso di parità di punteggio nella classifica a squadre verrà assegnata la
vittoria alla scuola con il giocatore più giovane di età.

CAMPIONATI STUDENTESCHI DI TENNIS
SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
Norme tecniche ed organizzative
L’Ufficio E.F. di Torino, in accordo con la Federazione Italiana Tennis, organizza la Fase
Provinciale dei Campionati Studenteschi di TENNIS per le Scuole Secondarie di primo
grado nei giorni:

9 e 10 APRILE 2019
presso il Circolo SISPORT FIAT, via Olivero 40 Torino, dalle ore 8,30 fino al termine
delle competizioni.
•

CATEGORIE UNICA MASCHILE E FEMMINILE: anni di nascita 2005-2006-2007
(2008 se in anticipo scolastico)
Rappresentativa d’Istituto a Squadre
La rappresentativa di istituto a squadre - maschile o femminile - è cosi composta:
Rappresentativa maschile
3/4 maschi

Rappresentativa femminile
3/4 femmine

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)
ATTENZIONE: tutti gli incontri, squadra e individuali, si svolgeranno con tabelloni ad
eliminazione diretta, quindi le squadre o individualisti eliminati nei primi turni non
dovranno essere presenti alla seconda giornata
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.
Nel caso di elevato numero di iscritti potranno essere utilizzate altre forme di
punteggio, come un unico set ai 6 punti con tie-break sul 5 pari oppure due tie-break
su tre ai 7 punti
Verranno accettate sostituzioni di allievi assenti solo di classifica pari o inferiore
rispetto all’alunno sostituito.
Iscrizioni: l’adesione, tramite l’invio del modulo allegato, dovrà pervenire presso
l’Ufficio
Educazione
Fisica
ESCLUSIVAMENTE
VIA
MAIL:
luana.vannoni@istruzione.it entro il 04/04/2019.

Consulenze e collaborazione: rivolgersi al Prof. Castellano Michele tel. 3428577554

CAMPIONATI STUDENTESCHI DI TENNIS a.s. 2018/2019
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
Norme tecniche ed organizzative
L’Ufficio E.F. di Torino, in accordo con la Federazione Italiana Tennis, organizza la Fase
Provinciale dei Campionati Studenteschi di TENNIS per le Scuole Secondarie di
secondo grado nei giorni:

8 e 15 aprile 2019
presso il Circolo SISPORT FIAT, via Olivero 40 Torino, dalle ore 8,30 fino al termine
delle competizioni. Lunedì 8 aprile si svolgeranno i primi turni dei tabelloni, mentre
lunedì 15 aprile verranno disputate le fasi finali.
CATEGORIE ALLIEVI/E: anni di nascita 2002-2003-2004 (2005 nei casi di studenti
in anticipo scolastico).
La rappresentativa di istituto a squadre - maschile o femminile - è cosi composta:
Rappresentativa maschile 3/4
•
•
•

1 maschio 1° singolarista
1 maschio 2° singolarista
1/2 maschio doppista

Rappresentativa femminile 3/4
1 femmina 1° singolarista
1 femmina 2° singolarista
1/2 femmina doppista

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.
Nel caso di elevato numero di iscritti potranno essere utilizzate altre forme di
punteggio, come un unico set ai 6 punti con tie-break sul 5 pari oppure due tie-break
su tre ai 7 punti
Verranno accettate sostituzioni di allievi assenti solo di classifica pari o inferiore
rispetto all’alunno sostituito.
Iscrizioni: l’adesione, tramite l’invio del modulo allegato, dovrà pervenire presso
l’Ufficio
Educazione
Fisica
ESCLUSIVAMENTE
VIA
MAIL:
luana.vannoni@istruzione.it entro il 04/04/2019
Consulenze e collaborazione: rivolgersi al Prof. Castellano Michele tel. 342857755

M. I. U. R.

C.I.P.

C.O.N.I.

MODELLO DI CERTIFICAZIONE
(PER ALUNNI SPROVVISTI DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ PERSONALE)

Il sottoscritto Dirigente Scolastico __________________________________

dell’Istituto ___________________________________________________

dichiara, sulla base della certificazione depositata nella segreteria di questa
scuola, che l’alunno ritratto nella foto di seguito allegata corrisponde a :
_____________________________________________________________

nato /a il _____________________________________________________

FOTO
(obbligatoria)

Timbro della scuola

Data _____/_____/_____

Firma del Dirigente scolastico
________________________

NOTE:
La presente certificazione è valida solo ai fini del riconoscimento per le
manifestazioni sportive dei Campionati Studenteschi.
La presente certificazione non è valida se priva di foto e timbro della
scuola.
La presente certificazione può essere rilasciata solo ad alunni iscritti e
frequentanti la scuola che emette la certificazione stessa.

