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Oggetto:ProgettoA2.2_PR1819_27_P8_Campionati Studenteschi TennistavoloSenigallia 6 Febbraio 2019 
 

L’USR per le Marche, con la collaborazione tecnica della FITeT, indice il Campionato Sportivo 
Studentesco di Tennistavolo per gli Istituti Secondari di primo e secondo grado della provincia di 
Ancona. 

La manifestazione si svolgerà a Senigallia in data 6 febbraio 2019 presso il “Centro Olimpico di 
Tennistavolo” sito in via del Molinello 32 dalle ore 9:00 alle ore 14:00. 

La regolarità dell’ammissione alle gare sarà garantita dall’allegato BI, scaricato dalla piattaforma 
ministeriale www.sportescuola.gov.it, regolarmente compilato e firmato  dal Dirigente scolastico. Tale 
documento deve essere consegnato in originale in triplice copia, il giorno della gara, alla prof.ssa Paola 
Tedde, responsabile organizzativa della manifestazione. 

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

Ai  Dirigenti Scolastici degli Istituti 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 
per il tramite dei Dirigenti  Scolastici 

Al Dirigente Scolastico L.S. Marconi di Pesaro scuola capofila rete dei 
LiSS 
psps02006@pec.istruzione.it 

Al Dirigente ufficio III Ambito territoriale di Ancona Luca Galeazzi 
uspan@postacert.istruzione.it 

Al 
 

Sindaco del Comune di Senigallia Maurizio Mangialardi 
comune.senigallia@emarche.it  

All’ Ufficio  Sport del comune di Senigallia 
e.gregorini@comune.senigallia.an.it 

Al Comitato Regionale CONI Marche 
marche@coni.it 

Al Delegato Provinciale CONI Ancona Domenico Ubaldi 
ancona@coni.it – delegato.ancona@coni.it 

Al Comitato Provinciale CIP Ancona  
marche@comitatoparalimpico.it 

Al Referente del CIP per la scuola  Tarcisio Pacetti 
taromalisa@gmail.com 

Al Comitato Regionale FITeT 
marche@fitet.org  

Al Comitato ProvincialeFITeT 
tennistavolo.senigallia@gmail.com  

A Comitato regionale  Federazione Medici Sportivi 
cr.marche@fmsi.it 

Al Dirigente Tecnico USR Marche Giuseppe Manelli 
giuseppe.manelli@istruzione.it 

Al Sito WEB USR Marche 
luciano.belardinelli@istruzione.it 
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ISCRIZIONI 

Al fine di organizzare al meglio l’evento, si chiede agli istituti La conferma di partecipazione alla 
manifestazione in oggetto tramite la compilazione e l’invio dell’allegata scheda, firmata dal Dirigente 
scolastico, entro il  30 gennaio 2019 agli indirizzi e-mail: direzione-marche@istruzione.it   e p.c. 
uefs.an@istruzione.it  

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.  

Per tutti i partecipanti alle gare è prevista l’assistenza medica. 
Il Comitato regionale del CONI Marche provvederà ad individuare il medico per l’assistenza 

sanitaria e comunicherà alla prof.ssa Paola Tedde, entro due giorni prima della gara, il nominativo e 
numero telefonico. 

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 

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

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. 
 In allegato e parte integrante della comunicazione, le indicazioni tecnico-organizzative, l’elenco 
degli Istituti regolarmente iscritti nella piattaforma “www.sportescuola.gov.it ” e il modulo di iscrizione 
alla manifestazione. 

                                                                                                                         
                                                                                                                           
 

                                                                                                                         IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                               Marco Ugo Filisetti  
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ELENCO  ISTITUTI iscritti nella piattaforma “Sportescuola” 

 
ISTITUTI  

1° GRADO 
M F 

Ancona “Quartieri Nuovi” X X 
Senigallia Centro “Fagnani” X X 

Senigallia “Belardi” X X 
Senigallia “Giacomelli” X X 

 
 
 
 

ISTITUTI  
2° GRADO 

Allievi 
 
 

Allieve 
 
 

Junior 
M 

Junior 
F 

Ancona - “Savoia - Benincasa” X X   
Ancona - “G. Galilei” X    

Loreto - "A.Einstein - A.Nebbia" X X  X 
Ancona -  “Volterra - Elia” X X   

Falconara -  "Cambi Serrani" X  X  
Osimo Castefidardo- “Laeng” X    

Senigallia - “E. Medi” X X X X 
Senigallia “LC Perticari” X X X  

Senigallia “ Panzini”   X X 
Jesi- “ Marconi- Pieralisi” X X   
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INDICAZIONI TECNICO- ORGANIZZATIVE 

 
Sul sito www.sportescuola.gov.it  ogni Istituto assocerà alla disciplina “Tennistavolo” tutti gli studenti 
che potrebbero partecipare alla gara, e scaricherà il modello BI. 

Non sarà possibile sostituire gli studenti-atleti con altri non abbinati alla disciplina (nota MIUR 
4614_08.11.2018).  

Il giorno della gara  i docenti accompagnatori si presenteranno all’accredito con l’allegato BI  in 
originale in triplice copia da consegnare alla referente dell’ USR Marche prof.ssa Paola Tedde 
responsabile organizzativa. 

AMMISSIONI 
 

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO  
Categoria Unica sperimentale maschile  -nati negli anni  2005-2006-2007 (2008 in caso di anticipo 
scolastico) 
Categoria Unica sperimentale femminile- nate negli anni  2005-2006-2007 (2008 in caso di anticipo 
scolastico) 
Alunni con disabilità nati negli anni  2003-2204-2005-2006-2007 ( 2008) 
 
Ciascuna squadra è composta da 2 giocatori /trici. 
Ogni istituto secondario di primo grado potrà iscrivere massimo   2 rappresentative per ogni categoria. 
 
  
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 
Categoria Allievi: nati negli anni 2001-2002-2003-2004 (2005 in caso di anticipo scolastico) 
Categoria  Allieve: nate negli anni 2001-2002-2003-2004 (2005 in caso di anticipo scolastico) 
Categoria Jun. Maschile: nati negli anni 2000-2001 
Categoria Jun. Femminile: nate negli anni 2000-2001 
Alunni con disabilità categoria Allievi/e: nati  negli anni 2001-2002-2003-2004 ( 2005 in caso di anticipo 
scolastico) 
Categoria Jun. M/F: nati negli anni 2000 e precedenti 
 
Ciascuna squadra è composta da 2 giocatori /trici. 
Ogni istituto secondario di secondo grado potrà iscrivere massimo   1 rappresentativa  per ogni 
categoria. 
 

Per quanto concerne la strutturazione del torneo e quanto non espressamente indicato fare 
riferimento alle schede tecniche MIUR-CONI, al Progetto tecnico dei Campionati Studenteschi, 
regolamento tecnico della FITeT. 
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Modulo di iscrizione al campionato di Tennistavolo 

Primo grado 
Modello di iscrizione da compilare entro il 29 gennaio 2019  ed inviare a:  

direzione-marche@istruzione.it  e p.c a uefs.an@istruzione.it 

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

 
 
SQUADRA MASCHILE  1 SQUADRA FEMMINILE    1 

 
Atleta:   

 
Atleta :   

 
Atleta:   

 
Atleta :   

 
   SQUADRA MASCHILE  2 
 
 
 

 
   SQUADRA FEMMINILE    2 
  Atleta:   Atleta:   

Atleta:   Atleta:   

 
Modello di iscrizione alunni con disabilità. 

Da inviare all’indirizzo di posta elettronica uefs.an@istruzione.it entro il 29 gennaio 2019 
 
 

 
Istituto 

Cognome       e 
Nome 

Data di 
nascita 
 

Categoria 
di disabilità 

 
Sesso 

     
     
     
     
 
Docente accompagnatore:  ……………………………………………………………………… 
 
 
Data………………………………..                                                 Timbro e firma del Dirigente 
Scolastico 

 
…………………………………………………………… 

 
 

 DIR HFD HFC   
N° Maschi      
N°Femmine      
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Modulo di iscrizione al campionato di Tennistavolo 
Secondo grado 

Modello di iscrizione da compilare entro il 29 gennaio 2019  ed inviare a:  
direzione-marche@istruzione.it  e p.c a uefs.an@istruzione.it 

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

 
 

SQUADRA ALLIEVI SQUADRA ALLIEVE 
 
Atleta:   

 
Atleta :   

 
Atleta:   

 
Atleta :   

 
SQUADRA JUNIORES MASCHILE 

 
 
 

 
SQUADRA JUNIORES FEMMINILE 

  Atleta:   Atleta:   

Atleta:   Atleta:   

 
Modello di iscrizione alunni con disabilità. 

Da inviare all’indirizzo di posta elettronica uefs.an@istruzione.it entro il 29 gennaio 2019 
 
 

 
Istituto 

Cognome       e 
Nome 

Data di 
nascita 
 

Categoria 
di disabilità 

 
Sesso 

     
     
     
     
 
Docente accompagnatore:  ……………………………………………………………………… 
 
 
Data………………………………..                                                 Timbro e firma del Dirigente 
Scolastico 
 

…………………..…………………………………… 

 DIR HFD HFC   
N° Maschi      
N°Femmine      
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Campionati Studenteschi 2018/2019 
Scuola Secondaria di Primo Grado 

  

 
 

 
 

TENNISTAVOLO 
 

 
 

 
 

Categorie 
 

Composizione squadre 
 
 

 

Impianti e attrezzature 
 
 
 
 

Programma tecnico 
 
 

                  Regole di base 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

      Punteggi e classifiche 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 

               Norme generali 

Categoria unica femminile – Categoria unica maschile 
 

Ciascuna squadra è composta da 2 giocatrici/tori; fino alla fase provinciale ciascun istituto 
può iscrivere fino a 4 rappresentative. 
A rotazione una/o delle/gli atlete/i svolgerà la funzione di arbitro. 
 

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. 
 

Sono previste competizioni a squadre per rappresentative del settore femminile e del 
settore maschile. 
 

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 femminile che per 
le prove del settore maschile. 
I match vengono disputati secondo il seguente ordine: primo match di singolare, secondo 
match di singolare, successivo match di doppio. 
Ogni match si svolge al meglio dei 5 set; si conclude quando una/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 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 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, l’Ente organizzatore potrà disporre altra formula di 
svolgimento della prova. 
 

Le due squadre che si incontrano devono giocare i 3 match previsti dal programma tecnico 
e, alla fine, ogni singolo match vinto darà diritto ad un punto, per cui la vittoria potrà 
avvenire per 3-0 o 2-1. Tutti i punti ottenuti da ogni rappresentativa per ciascun match 
concorrono a formare la classifica finale di ciascun girone.  
In caso di parità fra due o più rappresentative si utilizzeranno i seguenti criteri: 

1) scontro diretto; 2) match vinti; 3) giochi vinti; 4) punti fatti nei set giocati; 
in caso di ulteriore parità prevarrà la rappresentativa con l’età media inferiore (anni, mesi, 
giorni).  
Il conteggio di cui ai punti 2, 3 e 4 si intende come differenza tra match, giochi o punti vinti 
e quelli persi. 
 

Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al Progetto tecnico dei 
Campionati Studenteschi e al regolamento tecnico della F.I.Te.T. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Campionati Studenteschi 2018/2019 
Scuola Secondaria di Secondo Grado 

 

 

 
 

 
 

TENNISTAVOLO 
 

 
 

 
 

Categorie 
 

Composizione squadre 
 
 
 

Impianti e attrezzature 
 
 
 
 

Programma tecnico 
Regole di base 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punteggi e classifiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norme generali 

Allieve – Allievi – Juniores fem – Juniores mas 
 

Ciascuna squadra è composta da 2 giocatrici/tori; nella fase provinciale ogni Istituto può 
schierare fino a 4 rappresentative. 
A rotazione le/gli atlete/i svolgeranno la funzione di arbitro. 
 

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. 
 

Sono previste competizioni a squadre per rappresentative del settore femminile e del 
settore maschile. 
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 femminile che per 
le prove del settore maschile. 
I match vengono disputati secondo il seguente ordine: primo match di singolare, secondo 
match di singolare, successivo match di doppio. 
Ogni match si svolge al meglio dei 5 set; si conclude quando una/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 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 due squadre che si incontrano devono giocare i 3 match previsti dal programma 
tecnico e, alla fine, ogni singolo match vinto darà diritto ad un punto, per cui la vittoria 
potrà avvenire per 3-0 o 2-1. Tutti i punti ottenuti da ogni rappresentativa per ciascun 
match concorrono a formare la classifica finale di ciascun girone. 
In caso di parità fra due o più rappresentative si utilizzeranno i seguenti criteri: 

1) scontro diretto; 2) match vinti; 3) giochi vinti; 4) punti fatti nei set giocati; 
in caso di ulteriore parità prevarrà la rappresentativa con l’età media inferiore (anni, 
mesi, giorni).  
Il conteggio di cui ai punti 2, 3 e 4 si intende come differenza tra match, giochi o punti 
vinti e quelli persi. 
 

Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al Progetto tecnico dei 
Campionati Studenteschi e al regolamento tecnico della F.I.Te.T. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Campionati Studenteschi 2018/2019 
Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

 

 
 

 
 

TENNISTAVOLO 
ALUNNE/I CON DISABILITA’  

 

 

 
 
 
 

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 (atlete/i con disabilità fisica che gareggiano in carrozzina) 
2. HFD (atlete/i con disabilità fisica che gareggiano in piedi) 
3. DIR (atlete/i con disabilità Intellettiva e/o relazionale) 

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: 
Ø lascia il tavolo uscendo dalla linea laterale della superficie del ribattitore. 
Ø 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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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 (atlete/i con disabilità fisica che gareggiano in carrozzina) 
2. HFD (atlete/i con disabilità fisica che gareggiano in piedi) 
3. DIR (atlete/i con disabilità Intellettiva e/o relazionale) 

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: 
Ø lascia il tavolo uscendo dalla linea laterale della superficie del ribattitore. 
Ø 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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