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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole 
secondarie di 1° e 2° grado Della Re-
gione Marche  aderenti ai C.S. Tennis 
LORO PEO 
 
E,P.C. 
Ai Coordinatori EFS ambiti territoriali 
USR Marche 
Agli Uffici degli Ambiti Territoriali 
USR Marche 
All’Assessore allo Sport Del Comune 
di Pesaro 
A Coni MARCHE 
Al  Comitato Regionale Marche 
Federazione Medici Sportivi 
Al Presidente del Comitato CIP Mar-
che 
Al Comitato Regionale Marche FIT 
Agli Uffici degli Ambiti Territoriali 
USR Marche 
Al Circolo Tennis Pesaro Sede della 
manifestazione sportiva 
LORO PEO 
 
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole 
secondarie di 1° e 2° grado Della Re-
gione Marche 
 

 
 
Oggetto: Campionati Studenteschi Tennis 2016 
                  Manifestazione Regionale scuole di 1° e 2° grado Pesaro 10 Maggio 2016 
 
 
Si comunica alle SSLL che questo Ufficio Scolastico Regionale con la collaborazione dei Comitati e 
Enti in indirizzo organizza   

 
La Manifestazione Regionale dei Campionati Studenteschi di Tennis 2015/2016 

il giorno 10 Maggio 2016  
c/o  Circolo Tennis Pesaro Viale Europa zona Baia Flaminia 

Pesaro  (Pu)   
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Programma della Manifestazione 
 
La manifestazione tennistica  in collaborazione con i  giudici arbitri GAT2GAC2  e con la Delegata 
Provinciale della Federazione  Italiana Tennis avrà il seguente programma: 
 
Ore 8.45 ritrovo delle giurie e delle rappresentanze scolastiche  
Ore 9,00  conferma numero di individualisti Cadetti/e e Alunni/e presenti e formazione dei 4 tabel-
loni a eliminazione diretta a estrazione o a girone. 
Ore 9.30 inizio gare individualisti su 4 campi in terra rossa. 
Ore 9,45 conferma numero squadre Cadetti/e e Alunni/e presenti al campionato e formazione dei 
4 tabelloni  a  eliminazione diretta a estrazione. 
Ore 10,30 inizio gare campionato a squadre  a seguire. 
Ore 13,00 Premiazioni 
 
Programma Tecnico 
La manifestazione si esplica attraverso un Campionato a squadre e un Torneo individuale in rap-
presentanza dell’Istituzione Scolastica.  
 
Categorie: 
CADETTI/E per la scuola secondaria di 1° grado 
 ALLIEVI/E per la scuola secondaria di 2° grado. 
 
Rappresentativa d’Istituto a Squadre 
La rappresentativa di istituto a squadre - maschile o femminile - è composta da 3 elementi: 
  
Rappresentativa maschile     Rappresentativa femminile 
1 maschio 1° singolarista     1 femmina 1° singolarista 
1 maschio 2° singolarista    1 femmina 2° singolarista 
1 maschio doppista      1 femmina doppista 
 
Per il campionato a squadre le gare previste sono: 2 singoli e un doppio. 
 
CATEGORIE / SQUADRE AMMESSE: 
Sono ammesse alla manifestazione Regionale  non più di due squadre e due individualisti/e per 
categoria. 
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Punteggi e classifiche: 
Per il campionato a squadre e per il Torneo si disputeranno partite di 2 set al meglio dei 4 games 
con tie break   sul 4 pari. 
Formula no-advantage. Al posto del terzo set si disputerà un tie break ai 7.  
Per il campionato a squadre vince la squadra che si aggiudicherà 2 incontri su 3.   
 
Tuttavia, il comitato Organizzatore si riserva di  variare le modalità di attribuzione del punteggio in 
base al tempo a disposizione. 
 
 
ISCRIZIONI: 
 
Le iscrizioni devono essere trasmesse,,  all’indirizzo mail  ufficioefs.ps@istruzione.it  entro e non 
oltre il 7 Maggio 2016. 
 
Disabilità: 
Per l’iscrizione degli atleti disabili  la scheda allegata deve essere inviata, sempre  per il tramite dei 
Coordinatori EFS delle rispettive province , dalle Istituzioni scolastiche cui l’allievo/a è iscritto 
all’indirizzo ufficioefs.ps@istruzione.it entro il 7 Maggio 2016.  
 
 
 
 
NORME COMUNI: ministeriale n. 9690 del 02/11/2015 e Progetto Tecnico ad essa allegato 
 

• Ai fini assicurativi e regolamentari le scuole partecipanti devono essere registrate nella 
Piattaforma Ministeriale per la  disciplina Tennis  per “tutte le gare” 

 
• Per tutti i partecipanti è obbligatorio l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva non 

agonistica. 
 

• Tutti gli alunni dovranno essere in possesso di un documento di riconoscimento con foto. 
 

• I docenti accompagnatori dovranno presentarsi con tre copie in originale del modello BI 
regolarmente firmate e compilate in ogni sua parte, disponibile e scaricabile dal sito 
www.campionatistudenteschi.it. Nel quale dovrà essere ricompreso anche l’allievo disabile. 

 
• L’accompagnamento degli alunni sui campi di gara è affidato ai docenti di educazione fisi-

ca dell’Istituto scolastico di appartenenza e in nessun caso, pena l’esclusione, a personale 
non docente o estraneo alla scuola.  
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• Il numero dei giocatori è fissato dalle schede tecniche delle singole discipline sportive 
pubblicate sul sito dei Campionati Studenteschi www.campionatistudenteschi.it. 

 
• Tutte le rappresentative dovranno raggiungere l’impianto sportivo in tempo utile per ini-

ziare le gare secondo il programma stabilito. 
 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione tutti gli enti e i comitati coinvolti presenti in indirizzo. 
 
ALLEGATO: scheda iscrizione allievi disabili. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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Si allega scheda adesione disabili e Scheda Tecnica 
All 1 - ALUNNI CON DISABILITÀ 

 
Campionati Studenteschi  

Scuole Secondarie di II Grado 

Modulo Iscrizione – Fasi Regionali - TENNIS 
 

ISTITUTO________________________________________________ 
 
INDIRIZZO_______________________________________________ CITTA’______________________________ 
 
Da inviare al COL della manifestazione 
Ufficioefs.ps@istruzione.it 
  
             
Individuali 

Cognome e Nome  
Data di 
nascita 

Categoria 
di disabil. 

 
Sesso ………….. …………….. 

 
…………..  

   
  

 
  

 

   
  

 
  

 

   
  

 
  

 

   
  

 
  

 

   
  

 
  

 

     
  

  
  

  

     
  

  
  

  
Contrassegnare con una X le gare alle quali iscrivere gli alunni. E’ possibile iscrivere solo una gara per alunno più la staffetta. 
 

 
Si dichiara che tutti gli alunni in elenco nella presente pagina sono iscritti e frequentanti, e sono stati sottoposti al controllo sanitario per la 
pratica di attività sportive   NON agonistiche    
 
Le relative certificazioni sono depositate agli atti della scuola. 
 
 
Docente  responsabile: Prof. / Prof.ssa …………………………………………………………….. 
 
Telefono:……………………………………………………..   E-mail: ……………………………. 
 
Data ……/……./…….      
        Firma del Dirigente Scolastico 

 

 DIR HFD HFC NU NV 

N° Maschi      

N° Femmine      
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