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delle scuole Secondarie
econdarie di 2° grado
Statali e paritarie della Provincia di Lecco
Ai docenti di Scienze Motorie sportive
Oggetto: Campionati studenteschi – Fase Provinciale di Tennis Tavolo categorie
Allievi/e e Junior M/F
L’ organismo provinciale per lo sport a scuola di Lecco in collaborazione con la Federazione
FITET organizza la Fase Provinciale dei Campionati Studenteschi
Studenteschi di TENNIS TAVOLO
riservata alle Scuole Secondarie in regola c on l’adesione ai Campionati stessi:
Venerdì 01 Marzo 2018
presso IIS BADONI Via Rivolta, 10 – Lecco

Alle ore 8.30 è fissato il ritrovo per
p le Scuole, inizio incontri ore 9.00.
Si svolgeranno i Tornei per gli al unni delle Scuole di Secondo Grado: Categorie Allieve /
Allievi e Junior F / Junior M in base alle iscrizioni pervenute.
La Rappresentativa di Categoria per ciascun Istituto è composta da 2 alunni. A rotazione
uno degli alunni/e svolgerà compiti di arbitraggio.
Ciascun Istituto può presentare fino a TRE (3) RAPPRESENTATIVE per ALLIVI/E 2 per
JUNIOR F/M, NON sono ammessi individualisti.
Gli incontri vengono disputati secondo
seco
il seguente ordine:
- singolare A;
-

singolare B;

-

doppio;

con l’obbligo di disputare tutti e tre gli incontri. Tutti i SET vengono giocati al meglio degli
11 punti; in caso di parità 10-10
10 10 la partita si conclude quando uno dei due contendenti
conquista DUE punti di vantaggio.
Per tutte le specifiche tecniche si rimanda alla Scheda FITET disponibile sul sito:
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Le Competizioni
ioni si svolgeranno secondo Gironi
G
all’ italiana di sola andata.
andata
Ogni alunno dovrà arrivare con la propri RACCHETTA.
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ISCRIZIONI:
Possono prendere parte alla manifestazione gli alunni correttamente abbinati tramite il
portale www.sportescuola.gov.it e individuati nel MODELLO –B,
B, DA STAMPARE E
CONSEGNARE alla manifestazione FIRMATO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO.
Le iscrizioni devono pervenire inoltre all’ Ufficio Educazione Fisica UST
compilando
il
MODULO
IN
ALLEGATO
ed
inoltrandolo
per
edufisicalecco@gmail.com , Entro martedì 26 febbraio ‘19 alle ore 12.00.

di Lecco:
email
a

Certificazione mediche e assistenza sanitaria
Per tutti gli alunni partecipanti ai Campionati Studenteschi, dalle fasi d’Istituto alle fasi
Regionali
egionali comprese è previsto il possesso del certificato di idoneità alla attività sportiva
non agonistica come descritto nel PROGETTO TECNICO
TEC
Campionati
mpionati Studenteschi
pubblicato sul sito: www.sportescuola.gov.it

Premiazioni
Al termine di ciascun Torneo saranno premiati le prime tre rappresentative classificate per
categoria.
Fasi successive
Si rimanda a specifiche Circolari per
p le Fasi successive (Regionale)) a ridosso delle stesse.
Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Raimondo Antonazzo
Allegati:
- Modulo di iscrizione-Tennis
Tennis Tavolo Sec.Grado .doc
Tommaso Mattioli
Referente UST Lecco Ufficio per il supporto e sostegno alle attività per il benessere psico-fisico
fisico degli alunni
EMAIL : edufisicalecco@gmail.com

