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Ai Dirigenti Scolastici 

       Scuole Istruzione Secondaria di II grado 

       Ai Docenti di Educazione Fisica e Sostegno 
 

 
 

OGGETTO: Campionati Studenteschi 2017/2018 TENNISTAVOLO - II grado 
 

 L’Organismo Provinciale per lo sport a scuola in collaborazione con il CR FITeT Lazio ed il CP FITeT di 

Roma, organizza i Campionati Studenteschi 2017/2018 di Tennistavolo riservati alle Istituzioni Scolastiche 
Secondarie di II grado di Roma e provincia.  
 
 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

 
La partecipazione è riservata esclusivamente agli istituti scolastici che hanno effettuato l’adesione ai 

Campionati Studenteschi sul sito www.sportescuola.gov.it entro il 30 novembre 2017. 
I docenti dovranno produrre il MODELLO B, completo dei dati richiesti e a firma dal Dirigente Scolastico, 

uno per ciascuna categoria sia maschile che femminile.  
I MODELLI B validi sono quelli generati esclusivamente dal sito www.sportescuola.gov.it dopo la 

registrazione degli alunni partecipanti. 

Non saranno accettati altri modelli cartacei compilati a mano. 
Gli studenti dovranno essere muniti di documento d’identità per il riconoscimento (documento personale o 

modello di certificazione della scuola). Al momento dell’accredito sarà effettuato il controllo dei documenti. 
Le rappresentative scolastiche dovranno essere accompagnate da personale docente della scuola di 

appartenenza. La conduzione tecnica sui luoghi di gara è affidata al docente di educazione fisica e in nessun 

caso, pena l’esclusione, a personale estraneo alla scuola. 
Le scuole si dovranno presentare almeno 30 minuti prima dell’inizio gara. 

In caso di ritardo per causa di forza maggiore si invita ad avvertire tempestivamente gli organizzatori e i 
giudici di gara. 

 
CATEGORIE 
Possono partecipare tutti gli alunni/e in possesso d’idonea certificazione medica, purché regolarmente iscritti, 

frequentanti e appartenenti alle seguenti categorie: 
 

SCUOLE DI II GRADO 
ALLIEVI/E 2001-2002-2003 (2004 anticipo) 

JUNIORES M/F 1999-2000 
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CALENDARIO FASE TERRITORIALE 

 

Ritrovo ore 09.00 
 

 

Gli incontri previsti per ciascuna rappresentativa sia maschile che femminile sono: 2 Singolari e 1 Doppio. 

Per motivi organizzativi, ove indispensabile, gli incontri in ogni tipo di gara potranno essere disputati sia ad 
eliminazione diretta che al meglio dei tre set. 

I partecipanti dovranno venire muniti di racchetta omologata ed abbigliamento sportivo. 
 

La rappresentativa d’Istituto, maschile e/o femminile, è composta da due alunni. 

Nel mod. B possono essere indicati più alunni ma, una volta indicata la rappresentativa, gli alunni prescelti 
per la gara non potranno essere sostituiti salvo evidente impedimento fisico di uno dei 

componenti la squadra in gara. 
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giorno _giovedì 

22/2/2018_presso 

istituto ARMELLINI 
P.za B.P. Riccardi 13 

tel. 06 59601744 
Mario Fortuna 3333986803 

istituti partecipanti 

ARMELLINI # FEDERICO CAFFE' # M. FARADAY 
(Ostia) # VINCENZO GIOBERTI # MARGHERITA 
HACK (Morlupo) # INNOCENZO XII (Anzio) # G. 
KEPLERO # E. LOI (Nettuno) # CINE TV ROBERTO 
ROSSELLINI # SOCRATE 
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giorno martedì 

27/2/2018_presso 
presso l’istituto PEANO 

Via F. Morandini 38 Roma 

tel. 06 5034148 
Mario Fortuna 3333986803 

istituti partecipanti 

LIVIA BOTTARDI # ENZO FERRARI # HERTZ # 
TERENZIO MAMIANI # M MONTESSORI # 
NEWTON # GIUSEPPE PEANO (Roma) # 
LOMBARDO RADICE # GULLACE TALOTTA # 
T.TASSO # VIRGILIO # E.Q.VISCONTI 
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giorno mercoledì 
7/3/2018_presso 

istituto ORAZIO (succursale) 

Via Spegazzini 50 Roma 
tel. 06 8276916 

Mario Fortuna 3333986803 

istituti partecipanti 
G. AMBROSOLI # ARISTOFANE # CRISTO RE # DI 
VITTORIO-LATTANZIO # J. VON NEUMANN # 
ORAZIO # LS PASTEUR # PIO XII # VIA SALVINI 
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giorno mercoledì 

14/3/2018_presso 
istituto PRIMO LEVI 

Via F. MORANDINI, 64 Roma 
tel. 06 5034171 

Mario Fortuna 3333986803 

istituti partecipanti 
LEON BATTISTA ALBERTI # CANNIZZARO # 
LEONARDO DA VINCI # I.S.I.S. GIUSEPPE DI 
VITTORIO # PRIMO LEVI # E. MAJORANA # 
ENRICO MATTEI (Cerveteri) # I.I.S. "VIA DEI 
PAPARESCHI" # PLAUTO # TOR CARBONE # 
GIULIO VERNE (VIA DI SAPONARA 150) (Acilia) # 
VIVONA 
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giorno giovedì 

22/3/2018_presso 
istituto FOSCOLO 

Via S. Francesco d’Assisi, n.34 

Albano 
tel.06 9321027 

Mario Fortuna 3333986803 

istituti partecipanti 

BATTISTI (Velletri) # LARGO BRODOLINI 
(Pomezia) # MICHELANGELO BUONARROTI # 
PAOLO BORSELLINO E GIOVANNI FALCONE # 
ENRICO FERMI (Frascati) # UGO FOSCOLO 
(Albano) # PEDEMONTANA (Palestrina) # UGO 
TOGNAZZI (Velletri) # VAILATI (Genzano) # 
GIANCARLO VALLAURI (Velletri) # VIA 
COPERNICO (Pomezia) # VIA ROMANA 11/13 
(Ciampino) 
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giorno martedì 

27/3/2018_presso 
Palestra Tennistavolo 

Stadio OLIMPICO - Curva Nord 
settore 43 

Mario Fortuna 3333986803 

(mail entro 19/3/2018)* 
vedi nota in calce 

istituti partecipanti 

VIA ALBERGOTTI (ex SENECA) # DANTE 
ALIGHIERI # V.BACHELET # P.CALAMANDREI # 
LUCREZIO CARO # LICEO  "FARNESINA" # 
VITTORIO GASSMAN # TULLIO LEVI CIVITA # 
CARLO MATTEUCCI # EUGENIO MONTALE # 
NOMENTANO # B.PASCAL (Roma) # PEANO 
(Monterotondo) # I.P.S.S.E.O.A. PETROCCHI 
(Palombara) # TALETE # EVANGELISTA 
TORRICELLI 



 

Per motivi connessi alla ridotta disponibilità di palestre attrezzate, ogni Istituto potrà presentare una 

sola rappresentativa (diversamente da quanto previsto nella scheda tecnica). 

 
*NOTA BENE 

Per regolamento di sicurezza emanato dalla Gestione Impianti del CONI, gli accessi allo Stadio 
Olimpico debbono essere comunicati almeno tre giorni lavorativi prima della data della 

manifestazione. 

Pertanto, gli Istituti impegnati presso la palestra dello Stadio Olimpico dovranno comunicare 
alla mail roma.fitetlazio@gmail.com, entro la data indicata in calendario, i nominativi 

dell’insegnante e degli studenti che parteciperanno, al fine di evitare spiacevoli imprevisti la 
mattina della prova e conseguente non ammissione alla struttura.  

 
QUALIFICAZIONI ALLE FINALI PROVINCIALI 

Da ciascun gruppo della fase territoriale si qualificano alla Finale Provinciale: 

- i primi due classificati di ogni categoria se nel raggruppamento, per la categoria, hanno partecipato 5 o 
più Istituti. 

- il primo classificato di ogni categoria se nel raggruppamento, per la categoria, hanno partecipato meno 
di 5 Istituti. 

 

 
Finale Provinciale 

Ritrovo ore 09.00.  
 

 

Per informazioni rivolgersi via e-mail a roma.fitetlazio@gmail.com o fax 0623316910.  

Per comunicazioni riguardanti difficoltà intervenute il giorno della gara è possibile rivolgersi ai referenti 
presenti in sede di gara i cui contatti telefonici sono riportati nell’allegato Calendario Fasi Territoriali. 

 
PRECISAZIONI 

Eventuali rinunce dovranno essere segnalate obbligatoriamente all’indirizzo email 
coo.edu.fis.rm@istruzione.it, con comunicazione a firma del Dirigente Scolastico, almeno cinque giorni prima 

dell’incontro. 

I regolamenti specifici della disciplina sono riportati nelle Schede Tecniche pubblicate sul sito 
www.sportescuola.gov.it    

 
Si comunica inoltre che per una più efficace comunicazione è attiva la pagina web: 

 www.atpromaistruzione.it  
 
 

            Il Dirigente 
         Rosalia Spallino 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 
 

 
 

 

Allegati: 
Modello di certificazione identità personale 

 

G
ru

p
p
o
 

A
 giorno _17/4/2018_ 

istituto da definire 

Categorie Juniores maschile e Femminile 

Categorie Allievi maschile e Femminile 
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