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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – Ambito territoriale di Como e attività esercitata a livello regionale in merito a: ordinamenti
e politiche per gli studenti

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Secondari di 1^ e 2 ^ grado
grado della Provincia di Como
Ai Docenti di Educazione Fisica e Sportiva

Oggetto: Campionati Studenteschi TENNIS TAVOLO 1^e 2^ grado
MONGUZZO – Centro Sportivo Comunale, via Giovanni XXIII
GIOVEDI’ 14 marzo 2019

In collaborazione con la Federazione Italiana Tennis Tavolo e l’associazione USD VILLA ROMANO’ viene
organizzata

la Finale Provinciale dei CSS di tennis tavolo. In allegato si invia alle SS. LL. il programma

della manifestazione in oggetto.

Il Dirigente
Roberto Proietto

Nome del referente ambito: Prof.ssa Laura Peruzzo
Tel 031/237216
e-mail efsportcomo@tiscali.it
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CAMPIONATI STUDENTESCHI
TENNIS TAVOLO FINALE PROVINCIALE 1°e 2° GRADO
GIOVEDI’ 14 marzo 2019
MONGUZZO – Centro Sportivo Comunale, via Giovanni XXIII
Ritrovo ore 13.45 - Inizio gare ore 14.15
PROGRAMMA TECNICO:
FEMMINILE : singolo femminile – singolo femminile – doppio femminile
MASCHILE : singolo maschile – singolo maschile – doppio maschile
PARTECIPANTI:

PRIMO GRADO CATEGORIA UNICA MASCHILE E FEMMINILE : nati/e 2005-2006-2007 ( 2008
studenti in anticipo scolastico)

SECONDO GRADO
Allieve/i: nati negli anni 2002/2003-2004( 2005 in anticipo)
La rappresentativa di Istituto è composta da 2 alunni/e ed eventuale riserva . Ogni scuola può
iscrivere fino ad un massimo di 2 squadre.
PROGRAMMA TECNICO E FORMULA DI COMPETIZIONE:
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, eventuale successivo match di doppio. L’incontro termina quando una delle due squadre
raggiunge due vittorie. Ogni incontri si svolge al meglio dei tre set.
Le competizioni si svolgeranno con il sistema misto, fase iniziale con gironi iniziali 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 di 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, gli organizzatori potranno disporre altra formula di svolgimento
della prova.
DOCUMENTAZIONE SANITARIA E COPERTURE ASSICURATIVE:
come da Progetto Tecnico CSS 2018-2019
ACCOMPAGNATORI:
in tutte le fasi le squadre devono essere accompagnate esclusivamente da docenti che si assumono la
responsabilità.
ISCRIZIONI:
Le iscrizioni dovranno essere effettuate compilando il modulo allegato entro e non oltre le ore 12.00 del 26
febbraio 2019 e inviate via email efsportcomo@tiscali.it
Per eventuali chiarimenti contattare l’Ufficio Educazione Fisica.

Si ricorda l’obbligo di inserimento degli alunni partecipanti e relativo abbinamento
alla disciplina attraverso la Piattaforma CAMPIONATI STUDENTESCHI –
www.sportescuola.gov.it come richiesto da Progetto Tecnico 2018/19. Il relativo
Modello B dovrà essere presentato il giorno della manifestazione.

