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Dirigenti Scolastici 
delle scuole di istruzione   
secondaria di 1° e 2° grado degli Ambiti 003 -  
004-005-006  Provincia di Ascoli Piceno-
Fermo - loro indirizzi@peo 
Dirigenti scolastici delle scuole capofila delle 
reti di scuole d’ambito 03- 04 – 05-
06_DDG1468_2016  
Indirizzi@                                                                                                                                   
Docenti di Educazione Fisica e  Sportiva per 
il tramite dei Dirigenti  Scolastici       
Dirigente L.S. Marconi Pesaro scuola 
Capofila rete LiSS 
Psps02006@pec.istruzione.it                                                                                 
SITO WEB 
Presidenti Comitati reg.li/Prov.li   
F.I.T.  
 crmarche@federtennis.it  
claudio.felicetti@libero.it 
Comitato Regionale CIPAncona 
marche@comitatoparalimpico.it                                                                                                                                       
CIP Ascoli toxx57@alice.it                                                                                                                                
Comitato Regionale CONI Marche 
 marche@coni.it 
Delegato Provinciale CONI 
ascolipiceno@coni.it 
Comitato RegionaleF.M.S.I. 
cr.marche@fmsi.it  
Assessore allo Sport Comune di Grottammare 
 del_psport@comune.grottammare.ap.it 
Dirigente dell’Ambito Territoriale IV                                                                                                                                        
usp.ap@istruzione.it 
Dirigente Tecnico USR Marche 
Giuseppe Manelli 
giuseppe.manelli@istruzione.it 
Presidente del circolo Tennis Beretti di 
Grottammare 
 info@ctgrottammare.it 
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 Questo Ufficio Scolastico Regionale comunica alle SS.LL. il calendario  delle fasi provinciali 
dei campionati studenteschi per lo sport in oggetto per gli istituti di istruzione secondaria di I 
e II grado della provincia di Ascoli Piceno-Fermo, progetto regionale P8 e nazionale 
Campionati Studenteschi.   
     La regolarità della partecipazione degli studenti agli incontri sarà garantita, ai fini 
assicurativi, dalla presentazione dell’allegato BI scaricato dalla piattaforma ministeriale 
www.campionatistudenteschi.it (non saranno presi in considerazione allegati B compilati a 
mano e non firmati dai Dirigenti Scolastici). 
     Ad ogni incontro previsto dal calendario che segue, i docenti referenti/accompagnatori si 
scambieranno i rispettivi allegati BI ed avranno cura di inviarne una copia alla prof.ssa Olmo 
Serafina 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.  
     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.  
     Si ringraziano anticipatamente le Federazioni Sportive per la collaborazione tecnica 
organizzativa e gli Enti in indirizzo per la disponibilità degli impianti.  
 
  In allegato e parte integrante della comunicazione, i calendari degli incontri e le relative 
schede tecniche. 

 
Il DIRETTORE GENERALE  
    Marco Ugo Filisetti 
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MODALITA’ ORGANIZZATIVE 
 

Iscrizioni: 
Le iscrizioni si effettueranno tramite il modello BI regolarmente stampato firmato e 

compilato in ogni sua parte, disponibile nel sito www.campionatistudenteschi.it (non 
saranno presi in considerazione allegati B modificati a mano e non firmati dai Dirigenti 
Scolastici) e consegnato il giorno della gara, dal docente referente di ciascun istituto 
scolastico, alla prof.ssa Olmo Serafina responsabile organizzativa della manifestazione e al 
docente componente della commissione tecnica territoriale. 

Gli studenti non inseriti nello stampato modello BI non potranno partecipare alla 
gara.  

 
Ammissioni: 
E’ prevista la partecipazione ai campionati studenteschi unicamente alle Istituzioni 
scolastiche che hanno istituito il Centro Sportivo Scolastico.  
Per tutti i partecipanti è obbligatorio l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva non 
agonistica. 
 
Orario degli incontri: 
 
Ore 8,30 ritrovo giurie e squadre 
Ore 9.00 inizio gare  
Ore 13.00 circa conclusione delle gare. 
 
La successiva ammissione alla fase regionale sarà comunicata con apposita nota. 
 
Disposizioni: 

Si invitano gli Enti in indirizzo  a provvedere per quanto di loro competenza per la 
migliore realizzazione della manifestazione. 
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 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. 
 
 
CALENDARI DELLE GARE 
 
 

FINALE PROVINCIALE TENNIS 
CADETTI CADETTE 

Data                       21 APRILE 2017 21 APRILE 2017 
Luogo  

Circolo Tennis Grottammare 
 

Luogo  
Circolo Tennis Grottammare 

 
Istituti partecipanti 
 
ISC FALERONE 
 ISC  NORD SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
 ISC LOCATELLI GROTTAMMARE  
 ISC RODARI- MARCONI  FERMO 
 
 

Istituti partecipanti 
 
ISC FALERONE 
 ISC  NORD SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
 ISC LOCATELLI GROTTAMMARE  
 ISC RODARI- MARCONI  FERMO 
  

ALLIEVI ALLIEVE 
Data                        27 Aprile 2017 
 

Data                      27 Aprile 2017 

Luogo  
Circolo Tennis Grottammare 

 

Luogo  
Circolo Tennis Grottammare 

 
Istituti partecipanti  
 
IIS FAZZINI-MERCANTINI  GROTTAMMARE 
LICEO CLASSICO “A. CARO”  FERMO 
LICEO SCIENTIFICO “ONESTI” FERMO 
ITET CARDUCCI GALILEI FERMO 
ITT MONTANI FERMO  
TRASPORTI E LOGISTICA LOCATELLI GROTTAMMARE 
 

Istituti partecipanti 
 
IIS FAZZINI-MERCANTINI  GROTTAMMARE 
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TENNIS  - PRIMO 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 
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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 

 
 
 

SCHEDA TENNIS ALUNNI DISABILI 
In tutte le fasi sono previste esclusivamente le gare di singolare e doppio, o a squadre dove previsto, 
senza distinzione di sesso, quindi per un totale di 3 eventi, per le seguenti classi di disabilità: 
 
l)  Atleti con disabilità fisica che gareggiano in carrozzina in Singolare; 
 
2) Atleti con disabilità fisica che gareggiano in carrozzina in Doppio; 

 
1)  Atleti con disabilità fisica che gareggiano in carrozzina in competizioni a squadre. 

 
Le gare di singolare e di doppio si giocheranno in tabelloni ad eliminazione diretta. 
 
Per le gare a squadre valgono le regole stabilite dagli organizzatori e previste dal regolamento generale 
della Federazione Italiana Tennis. 
 
REGOLAMENTO DI GIOCO PER LE GARE DI ATLETI IN CARROZZINA 
Valgono le norme della FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DEL TENNIS (I.T.F) con le 
seguenti integrazioni: 
 
REGOLE DEL DOPPIO RIMBALZO 
a) Il regolamento del tennis in carrozzina si differenzia dal regolamento dei 
normodotati unicamente per la possibilità data ai giocatori in carrozzina di colpire 
la palla anche dopo il secondo rimbalzo; 
b) Tutte le altre regole rimangono inalterate; 
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OSSERVAZIONI 
Sia nelle gare di Singolare che in quelle di Doppio (regolamento ITF pagina 17 comma G) valgono le 
stesse regole previste al punto a. 
 
SUPERFICIE DI GIOCO 
Le superfici di gioco non differiscono da quelle usate dai normodotati. 
Si può giocare dunque su tutte le superfici omologate dalla Federazione Italiana Tennis. 

 
TENNIS  SECONDO 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     Rappresentativa femminile 
 
l maschio l° singolarista     l femmina l° singolarista 
l maschio 2° singolarista     l femmina 2° singolarista 
l maschio doppista     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. 
 

mailto:michelangela.ionna@istruzione.it
mailto:drma@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-marche@istruzione.it
http://www.marche.istruzione.it/


 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

 

 
 
 
201704081130_fasi_provinciali_campionati_studenteschi_TENNIS_Ascoli_Piceno_Fermo_ A2.1_PR1617_27_P8  
Referente attività istruttoria: Olmo Serafina   Tel.0736 251046 - 0736 521037 e-mail: serafina.olmo@istruzione.it 
Referente del procedimento: Michelangela Ionna    Tel. 071 2295437 e-mail: michelangela.ionna@istruzione.it  

Via XXV Aprile, 19  - ANCONA - tel. 071 22 951 –  indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it 
indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it 

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. 
 
NELL’AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI DEI C.S., LADDOVE SARANNO 
RISPETTATE LE NORME FIT (TESSERA AGONISTICA, GIUDICE ARBITRO FIT, 
COMUNICAZIONE UFFICIALE DEI RISULTATI AL COM. REG. FIT COMPETENTE, 
ECC.), SARANNO ATTRIBUITI I PUNTEGGI VALIDI PER LE CLASSIFICHE 
FEDERALI NELLA MISURA DEL 60%, COME PREVISTO PER I TORNEI GIOVANILI 
RODEO.  

 
 

SCHEDA TENNIS ALUNNI DISABILI 
In tutte le fasi sono previste esclusivamente le gare di singolare e doppio, o a squadre dove previsto, 
senza distinzione di sesso, quindi per un totale di 3 eventi, per le seguenti classi di disabilità: 
 
l)  Atleti con disabilità fisica che gareggiano in carrozzina in Singolare; 
 
2) Atleti con disabilità fisica che gareggiano in carrozzina in Doppio; 

 
2)  Atleti con disabilità fisica che gareggiano in carrozzina in competizioni a squadre. 

 
Le gare di singolare e di doppio si giocheranno in tabelloni ad eliminazione diretta. 
 
Per le gare a squadre valgono le regole stabilite dagli organizzatori e previste dal regolamento generale 
della Federazione Italiana Tennis. 
 
REGOLAMENTO DI GIOCO PER LE GARE DI ATLETI IN CARROZZINA 
Valgono le norme della FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DEL TENNIS (I.T.F) con le 
seguenti integrazioni: 
 
REGOLE DEL DOPPIO RIMBALZO 
a) Il regolamento del tennis in carrozzina si differenzia dal regolamento dei 
normodotati unicamente per la possibilità data ai giocatori in carrozzina di colpire 
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la palla anche dopo il secondo rimbalzo; 
b) Tutte le altre regole rimangono inalterate; 
 
OSSERVAZIONI 
Sia nelle gare di Singolare che in quelle di Doppio (regolamento ITF pagina 17 comma G) valgono le 
stesse regole previste al punto a. 
 
SUPERFICIE DI GIOCO 
Le superfici di gioco non differiscono da quelle usate dai normodotati. 
Si può giocare dunque su tutte le superfici omologate dalla Federazione Italiana Tennis. 
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