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Ai Dirigenti Scolastici 

 degli istituti di istruzione secondaria di I e  II grado 
della provincia di Macerata    
regolarmente iscritti per le gare provinciali di 
Tennistavolo  
Loro indirizzi @. 

Ai Docenti di educazione fisica e sostegno per il tramite 
dei Dirigenti scolastici 

Al Dirigente Ufficio V  A.T. di Macerata 
Sua PEC 

 
                                                                                           Al 

Dirigente scolastico liceo Marconi Pesaro 
 psps020006@istruzione.it  

Al  Sindaco del comune di S. Angelo in Pontano 
 comune@santangelo.sinp.net 

Al Presidente A.S.D. tennistavolo di S. Angelo in 
Pontano 

 fabio.dls@alice.it 
                                                                             Al    Delegato provinciale della F.I.T.E.T.  Macerata  

 Luca Belardinelli 
 luciano.belardinelli@istruzione.it   

                                                                                   Al    Delegato provinciale CIP 
                                                                                           luisa.pocognoli@sstefano.it 
 
 
Oggetto: Progetto A2.1_PR1718_27-P8 del piano regionale per l’educazione fisica e sportiva. 
                 Fase  provinciale di Tennistavolo dei campionati studenteschi 2017-18. Istituti di I e II grado:  
                 S. Angelo in Pontano 26 febbraio  2018. 
 
             Questo Ufficio Scolastico Regionale comunica alle SS.LL. che la fase provinciale di tennistavolo 
degli istituti di istruzione secondaria di I e  II grado della provincia di Macerata   si svolgerà a S. Angelo in 
Pontano il 26 febbraio  p.v., presso la palestra della scuola media, sita in via Ferruccio Capponi, e verrà 
organizzata  in collaborazione con gli enti in indirizzo.  
A seguire sono riportate le modalità per l’iscrizione degli studenti all’iniziativa in argomento.  
 La regolarità dell’ammissione alla gara sarà garantita dall’allegato BI, scaricato dalla piattaforma 
ministeriale www.sportescuola.gov.it , e consegnato il giorno della gara al prof. Mauro Minnozzi dal docente 
referente di ciascun istituto scolastico. 
  Il coordinatore regionale per lo sport di questo USR provvederà al monitoraggio dell’iniziativa 
riferendo al responsabile del programma “Progetti USR”, Dirigente Tecnico dott. Giuseppe Manelli, sugli 
esiti della medesima, per le valutazioni di competenza. 
 
 

Il DIRETTORE GENERALE 
                                                                                       Marco Ugo Filisetti 
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Aspetti organizzativi. 

Ritrovo rappresentative scolastiche. 
L'ora del ritrovo è fissata per tutti i partecipanti alle ore 9.00 presso la palestra comunale di S. Angelo in 
Pontano, via Ferruccio Capponi. Il ritorno nelle rispettive sedi è previsto per le ore 14.30.  

Rappresentativa d’istituto.                                                                                                                                    
Categoria cadetti/e: nati negli anni 2004-2005. Categoria allievi/e: nati negli anni 2001-2002-2003 (2004 
in caso di anticipo scolastico). E’ costituita da  2 atleti del settore maschile e 2 del settore femminile 
corrispondenti  a 1 squadra per ogni settore. 

Iscrizioni. 

Per le iscrizioni  si dovrà procedere nel seguente modo:  

1. Sul sito www.sportescuola.gov.it  ogni  istituto iscriverà tutti gli studenti che potrebbero 
partecipare alla gara sette giorni prima della gara,  in modo da avere la copertura assicurativa 
anche per  le eventuali sostituzioni o per le nuove iscrizioni. Da questo anno scolastico non è più 
possibile accettare sostituzioni o nuove iscrizioni se non accompagnate dal modello BI. Gli studenti 
non inseriti nel modello BI non potranno partecipare alla gara. 

2. Sul modello allegato saranno iscritti gli studenti suddivisi per squadra di appartenenza. Le iscrizioni 
dovranno pervenire all’ufficio scrivente a mezzo posta elettronica 
(mauro.minnozzi.mc@istruzione.it) entro e non oltre mercoledì 21 febbraio.  

Si raccomanda ai docenti, una volta effettuate le iscrizioni, di comunicare le eventuali variazioni a Di 
Luca Sidozzi al n°. tel. 3398317259, per ottimizzare i tempi organizzativi della predisposizione del 
tabellone di gara.  

 Il piano di trasporto degli studenti sarà comunicato il 22 febbraio p.v. 

Regolamento del Tennistavolo. 
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, successivo match di doppio. 
L’incontro si concluderà al termine dei tre matches previsti. 
Si aggiudica il confronto la rappresentativa che si affermi in almeno 2 dei 3 incontri previsti (è obbligatorio 
disputare tutti e 3 gli incontri). 
Una squadra dovrà schierare durante l’incontro due atleti nei match di singolare ed in quello di doppio. 
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. 
Vince la manifestazione la rappresentativa che giunge prima nel tabellone ad eliminazione diretta. 
In caso di particolare necessità, l’Ente organizzatore potrà disporre altra formula di svolgimento della prova. 

Impianti e attrezzature. 
La gare si svolgeranno su tavoli regolamentari. Le racchette e le palline sono quelle regolamentari. 
In occasione delle fasi territoriali, fino a quella provinciale, è ammessa una tolleranza all’utilizzo di materiale 
omologato ITTF. 

Regole di base. 
Ogni incontro si svolge al meglio dei 5 set. L’incontro si conclude quando un atleta vince 3 set su 5. I set 
vengono giocati al meglio degli 11 punti; in caso di parità 10-10, la partita si conclude quando uno dei due 
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contendenti conquista due punti di vantaggio (12-10, 13-11, 14-12, 15-13 ecc…). Solo nei gironi, ove 
indispensabile per motivi organizzativi, i singoli incontri potranno essere disputati al meglio dei 3 set. 
Le competizioni si svolgono in rispettando il Regolamento Tecnico di Gioco approvato dalla Federazione 
Italiana Tennistavolo. 
 

Regolamento studenti diversamente abili 

In tutte le fasi sono previste esclusivamente le gare di singolare e doppio, senza distinzione di sesso e quindi  
per un totale di 6 eventi, per le seguenti classi di disabilità:  

1)       HFC (atleti con disabilità fisica che gareggiano in carrozzina) nati dal 2000 al 2005 compreso. 
2)      HFD (atleti con disabilità fisica che gareggiano in piedi) nati dal 2000 al 2005 compreso. 
3)      DIR (atleti con disabilità Intellettiva e/o Relazionale) nati dal 2000 al 2005 compreso. 

Le gare di singolare si svolgeranno con gironi iniziali da tre-quattro atleti e prosecuzione ad eliminatoria 
diretta con partite ad 11 punti ed al meglio dei 5 set. Le gare di doppio si svolgeranno con tabellone ad 
eliminazione diretta e partite al meglio dei 5 set.  

REGOLAMENTO DI GIOCO PER LE GARE DI ATLETI IN CARROZZINA “HFC” 
 
Valgono le norme della FEDERAZIONE  INTERNAZIONALE  DEL TENNISTAVOLO (I.T.T. F) con le 
seguenti  integrazioni: 

REGOLE DEL SERVIZIO 
a) Il Servizio viene ripetuto quando la pallina:  

 lascia il tavolo uscendo dalla linea laterale della superficie del ribattitore.  
 battendo sulla parte del tavolo del ribattitore, si muove in direzione della rete fermandosi 

nella parte del tavolo del ribatittore. Se il ribatittore gioca la palla prima che abbia 
oltrepassato la linea laterale o che rimbalzi per una seconda volta sulla superficie del 
tavolo, la battuta è data per buona. 

OSSERVAZIONI 
Nel doppio (ITTF regola 3.6.3) valgono le stesse regole previste al punto a), ma la palla può oltrepassare la 
linea laterale destra (vista dal ribattitore); 
 
REGOLE DEL DOPPIO  
Nel doppio il battitore fa una battuta corretta e il ribattitore risponde correttamente, poi ciascuno dei giocatori 
può  giocare la pallina.  Nessuna parte della carrozzina può sporgere dal prolungamento immaginario della 
linea centrale del tavolo.  Se ciò avviene il giudice di gara assegna il punto al doppio avversario.  

 
TOCCARE LA SUPERFICIE DEL TAVOLO CON LA MANO LIBERA  
Mentre la pallina è ancora in gioco, un giocatore  può utilizzare la superficie di gioco per ristabilire il proprio 
equilibrio dopo un colpo (il tavolo non viene mosso).  La mano libera invece non può mai toccare il tavolo 
mentre la pallina è in gioco. 
 

REGOLAMENTO DI GIOCO PER LE GARE DI ATLETI IN PIEDI “HFD” e “DIR” 
Valgono le norme della FEDERAZIONE  INTERNAZIONALE  DEL TENNISTAVOLO (I.T.T. F) senza 
alcuna modifica o  integrazione. Quindi il regolamento di gioco  sarà il medesimo della manifestazione per 
Normodotati. 
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Per quanto non indicato si faccia rifermento al progetto tecnico dell’anno scolastico in corso. 
 
 

Modello di iscrizione da compilare entro il 21 febbraio  ed inviare a: 
mauro.minnozzi.mc@istruzione.it   

 
Istituto scolastico…………………………………………. Docente………………………….. 

SQUADRA MASCHILE 
 

SQUADRA FEMMINILE 

 
Atleta ………………………………….. 

 
Atleta …………………………………… 

 
Atleta ………………………………….. 

 
Atleta …………………………………… 

 
Doppio Atleti ……………………. 
 
…………………………………… 

 
Doppio Atleti ……………………. 
 
………………………………….. 

 
 

Modello di iscrizione alunni con disabilità. 
 

Da inviare all’indirizzo di posta elettronica mauro.minnozzi.mc@istruzione.it entro il 21 febbraio. 
 
     
 
 
 
 
                                                                    Individuali 

Istituto Cognome e Nome Data di nascita 
Categoria 
di disabil. 

 
Sesso 

     

     

     

     

 
 
Docente accompagnatore………………………………………………………….. 

 DIR HFD HFC   
N° Maschi      
N°Femmine      
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