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Ai Dirigenti Scolastici 
delle scuole di istruzione   
secondaria di 1° e 2° grado degli Ambiti 
001 e  002  Provincia di Ancona - 
loro indirizzi@ 

Ai          Docenti di Educazione Fisica e   
 Sportiva e Sostegno per il tramite dei  
 Dirigenti  Scolastici 

AL  Dirigente scolastico del 
 Liceo Scientifico G.Marconi 
 Pesaro 
 psps020006@istruzione.it  
All’ Assessore allo Sport 
 Comune di Jesi 

segreteria.giunta@comune.jesi.an.
it 

 u.coltorti@comune.jesi.an.it  
All’ Assessore allo Sport Comune di  

 Ancona 
 

 andrea.guidotti@comune.ancona.it 
loretta.mancinelli@comune.ancon

a.it 
       AL SITO WEB 
       E, p.c. 

Al           Dirigente dell’Ambito Territoriale III 
usp.an@ istruzione.it 

Al Comitato Regionale CONI Marche 
 marche@coni.it 

       Al Comitato Regionale FIT– Ancona 
crmarche@federtennis.it 

Al Delegato Provinciale FIT– Ancona 
tennis.numanasirolo@gmail.com 

Al  Delegato Provinciale CONI 
        ancona@coni.it   

Al Comitato Provinciale CIPAncona 
marche@comitatoparalimpico.it 

       Al Comitato RegionaleF.M.S.I. 
        cr.marche@fmsi.it 

All’ Assessorato allo Sport Comune di Jesi 
segreteria.giunta@comune.jesi.an.

it 

 u.coltorti@comune.jesi.an.it 
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All’ Assessore allo Sport Comune di  
 Ancona 
 

 andrea.guidotti@comune.ancona.it 
loretta.mancinelli@comune.ancon

a.it 
       Al Dirigente Tecnico USR Marche 

Giuseppe Manelli 
giuseppe.manelli@istruzione.it 
 

 
Oggetto: Progetto A2.1_PN1617_27_P8 piano regionale sport.Campionati Studenteschi 2016/2017 
TENNIS -FASE PROVINCIALE   1° e 2°  grado – JESI 13 marzo 2017. 
 

Questo Ufficio Scolastico Regionale comunica alle SS.LL. che la fase provinciale di Tennis degli 
istituti di istruzione secondaria di I e II grado si svolgerà a Jesi il giorno lunedì 13 marzo dalle ore 8:30 
presso I Campi del Circolo Cittadino Tennis Jesi per istituti di istruzione secondaria di I  grado e MTA 
Tennis Jesi istituti di istruzione secondaria di II grado, in collaborazione con la FIT e gli Enti in indirizzo.  

A seguire sono riportate le modalità per la partecipazione degli studenti all’iniziativa in 
argomento.  

La regolarità dell’ammissione alla gara sarà garantita dall’allegato BI, scaricato dalla 
piattaforma ministeriale www.campionatistudenteschi.it e consegnato il giorno della gara, dal 
docente referente di ciascun istituto scolastico, alla prof.ssa Anna Laura Gasperat responsabile 
organizzativa della manifestazione. 

Il coordinatore regionale per lo sport di questo USR provvederà al monitoraggio dell’iniziativa 
riferendo al responsabile del programma “Progetti USR”, ispettore dott. Giuseppe Manelli, sugli esiti 
della medesima, per le valutazioni di competenza.  

La manifestazione afferisce al progetto regionale P8 e nazionale  Campionati Studenteschi 
fase provinciale.  

Per tutti gli alunni partecipanti ai CS, dalle fasi d’Istituto fino alla fasi regionali comprese, è 
previsto il possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica, così come descritto 
dall’art. 3 del Decreto Interministeriale del 24/04/2013, modificato dall’art. 42 bis del Decreto Legge 
n.69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013 e s.m.i.  
 

 
Il DIRETTORE GENERALE  
    Marco Ugo Filisetti 
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MODALITA’ ORGANIZZATIVE 
 

NORME COMUNI 
 
CATEGORIE: 

  
RAGAZZI – RAGAZZE  (a. n. 2005 – 2006 in caso di anticipo)  
CADETTI / CADETTE  (a. n. 2003 - 2004)    
ALLIEVI – ALLIEVE (a. n. 2000-2001-2002-2003in caso di anticipo scolastico)  
 
AMMISSIONI:  
 

• E’ prevista la partecipazione ai campionati studenteschi unicamente alle Istituzioni scolastiche 
che hanno istituito il Centro Sportivo Scolastico.  
• E’ prevista la partecipazione ai campionati studenteschi unicamente a squadre. 
 
• Per le scuole di I grado: ogni scuola partecipante potrà iscrivere alla gara 3 alunni/e per 
categoria regolarmente inseriti in Piattaforma MIUR.  
Risultano iscritte: 
IC ANCONA SCOCCHRA cadetti/e , ragazzi/e  
IC SENIGALLIA CENTRO FAGNANI cadetti/e , ragazzi/e  
IC SENIGALLIA GIACOMELLI cadetti/e , ragazzi/e 
 
• Per le scuole di II grado: ogni scuola partecipante potrà iscrivere alla gara 3 alunni/e per 
categoria  ALLIEVI/E regolarmente inseriti in Piattaforma MIUR. 
Risultano iscritte: 
L S MEDI SENIGALLIA allievi-allieve 
LS LEONARDO DA VINCI JESI allievi- allieve 
IIS VOLTERRA ELIA ANCONA allievi 
IIS MOREA VIVARELLI FABRIANO allievi 
 
• Poiché al momento le schede tecniche non sono state ancora aggiornate, per quanto non 
indicato si fa riferimento alla nota di indizione dei campionati studenteschi 2016-2017, al 
progetto tecnico e alle schede tecniche 2015-2016. 

 
Ai fini assicurativi e regolamentari, tutti gli studenti partecipanti dovranno essere abbinati 

alla disciplina nel sito www.campionatistudenteschi.it I docenti accompagnatori dovranno 
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presentare il giorno della gara il modello BI regolarmente stampato firmato e compilato in ogni sua 
parte, disponibile nel sito www.campionatistudenteschi.it  
Gli studenti non inseriti nello stampato modello BI non potranno partecipare alla gara. 
Il modello BI non potrà presentare aggiunte di nomi di fatte al momento della gara dal 
docente accompagnatore e dovrà essere obbligatoriamente firmato dal Dirigente 
Scolastico. 

Per tutti i partecipanti è obbligatorio l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva non 
agonistica. 
 
DISPOSIZIONI: 

Si invitano gli Enti in indirizzo  a provvedere per quanto di loro competenza per la migliore 
realizzazione della manifestazione. 
 Gli accompagnatori hanno l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni a loro 
affidati con l’assunzione delle connesse responsabilità previste dalla vigente normativa (artt. 2047. 
2048 C.C. L. 312/80).Si raccomanda ai docenti accompagnatori di collaborare con l’organizzazione, di 
rispettare gli orari previsti dal programma per la migliore riuscita della manifestazione. 
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TENNIS    I°GRADO 

 
Programma Tecnico 
La manifestazione si esplica attraverso un Campionato a squadre in rappresentanza dell’Istituzione Scolastica.  
Per il Campionato a squadre le gare previste sono 3 incontri di singolare e il doppio. 
La manifestazione si esplica inoltre attraverso Tornei individuali suddivisi per categorie (M/F) per l’assegnazione dei Titoli 
individuali. 
 
Rappresentativa d’Istituto a Squadre 
La rappresentativa di istituto a squadre - maschile o femminile - è cosi composta: 
  
            Rappresentativa maschile                                                   Rappresentativa femminile 
 

       N°3 maschi;                                N°3 femmine;                                                 
 
 
E’ PREVISTA INOLTRE LA PARTECIPAZIONE A TITOLO INDIVIDUALE. 
 
Norme di Partecipazione 
Il numero di squadre e di individualisti ammessi a partecipare alla fase Provinciale è stabilito dalla Commissione competente. 
 
Impianti ed Attrezzature 
Per il Campionato a Squadre e per i tornei individuali i campi di gara sono regolamentari e misureranno m 23,77 x m 8,23 per 
il singolare, più i corridoi per il doppio. 
La racchetta da tennis è regolamentare. Le palle sono del tipo NORMALE . L’altezza della rete è regolamentare. 
 
Regole di base 
Valgono le regole del tennis. Per quanto non previsto si rimanda ai Regolamenti F.I.T. 
 
 
Punteggi e classifiche 
Per le gare a squadra e per i Tornei individuali si disputeranno, nelle fasi finali, 2 set al meglio dei 4 games con tie break 
sul 4 pari; “no-advantage”; sul punteggio di un set pari, si disputerà un tie break (7 punti). Negli incontri a squadra, 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. Nelle fasi di qualificazione le Comm. Org.ci  potranno riservarsi di far disputare gli incontri sulla 
misura di un set unico a 6 games con eventuale tie-break normale sul 5 pari o in casi eccezionali con opportuni adeguamenti 
di formula e punteggi. 
 
NELL’AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI DEI C.S. LADDOVE SARANNO RISPETTATE LE NORME F.I.T. 
(TESSERA AGONISTICA, GIUDICE ARBITRO FIT, COMUNICAZIONE UFFICIALE DEI RISULTATI AL COM. REG. 
FIT COMPETENTE, ETC.) SARANNO ATTRIBUITI I PUNTEGGI VALIDI PER LE CLASSIFICHE FEDERALI NELLA 
MISURA DEL 60% , COME PREVISTO PER I TORNEI GIOVANILI RODEO. 
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TENNIS 2° GRADO 

 
Programma Tecnico 
La manifestazione si esplica attraverso un campionato a squadre in rappresentanza dell'Istituzione Scolastica: per 
il Campionato a Squadre le gare previste sono 2 incontri di singolare e il doppio. 
La manifestazione si esplica inoltre attraverso Tornei individuali suddivisi per categorie (M/F- All/Jr) per 
l’assegnazione dei Titoli individuali. 
 
Rappresentativa d'Istituto a Squadre 
La rappresentativa di istituto a squadre - maschile o femminile - è cosi composta: 
Rappresentativa maschile 
l maschio l° singolarista 
l maschio 2° singolarista 
l maschio doppista 
 
Rappresentativa femminile 
l femmina l° singolarista 
l femmina 2° singolarista 
l femmina doppista 
 
Le categorie previste sono allievi/e e juniores m/f. 
 
E' PREVISTA INOLTRE LA PARTECIPAZIONE A TITOLO INDIVIDUALE con tabelloni differenziati per le 
categorie suindicate. 
 
Norme di partecipazione 
Il numero di squadre e di individualisti ammessi a partecipare alla fase successiva, è stabilito dalla Commissione 
competente. 
 
Impianti e Attrezzature 
Per il Campionato a squadre e per i tornei individuali i campi di gara sono regolamentari e misureranno m 23,77 
x m 8,23 per il singolare e m 23,77 x 10,97 per il doppio. La racchetta da tennis è regolamentare. Le palle sono 
del tipo NORMALE. L'altezza della rete è regolamentare. 
 
Regole di base 
Valgono le regole del tennis. Per quanto non previsto si rimanda ai Regolamenti F.IT. 
 
Punteggi e classifiche 
Per il Campionato a squadre e per i Tornei si disputeranno, nelle fasi finali, 2 set al meglio dei 4 games con tie 
break sul 4 pari; "no-advantage"; sul punteggio di un set pari, si disputerà tm tìe break: (7 punti). 
Per il campionato a squadre, vince l'incontro la rappresentativa che sì aggiudica 2 gare sulle 3 previste (stante 
l'obbligo di disputare il doppio).  Nelle fasi di qualificazione le Comm, Org.ci potranno riservarsi di far disputare 
gli incontri sulla misura di un set unico a 6 games con eventuale tie-break normale sul 5 pari o in casi eccezionali 
con opportuni adeguamenti di formula e punteggi. 
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