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Ai 

 

 

Ai 

Dirigenti Scolastici  

degli Istituti Secondari di I e II grado di 
Messina e provincia  
 

Docenti di Scienze Motorie   

referenti dei Centri Sportivi Scolastici 

 e, p.c. Al Referente territoriale Sport e Salute 

Al Referente territoriale C.I.P. 

Al Presidente FITET Messina  

Al sito web USP Messina  

 LORO SEDI 

 

Oggetto: Finali Provinciali di Tennistavolo per le Istituzioni Scolastiche di I e II grado - 

Campionati Studenteschi A.S. 2022/2023. 

  

Con riferimento alla nota dell’Ufficio V della Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e 

l’Orientamento Scolastico del Ministero dell’istruzione e del merito, prot. n. 3351 del 17/10/2022, 

avente per oggetto “Attività di avviamento alla pratica sportiva - Campionati Studenteschi a.s. 

2022-2023” si comunica che l'Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola, in collaborazione con il 

Comitato provinciale della Federazione Italiana Tennistavolo (FITET) di Messina, pianifica e 

programma la realizzazione della Finale Provinciali dei Campionati Studenteschi di Tennistavolo 

costituendo il presente dispositivo. 

La manifestazione è riservata agli studenti che frequentano gli Istituti di Istruzione Secondaria di I 

e II grado di Messina e provincia registrati sul portale ministeriale www.campionatistudenteschi.it.  

 

La Finale Provinciale di Tennistavolo, che risulterà valida ai fini dell’accesso alla finale regionale dei 

Campionati Studenteschi, avrà luogo: 

 

MERCOLEDÌ 22 MARZO 2023 

c/o la Palestra di Villa Dante, Via Lucania 12 - Messina (ME). 
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PROGRAMMA ORARIO  

▪ ore 09.00 - Ritrovo concorrenti (si raccomanda la massima puntualità) 

▪ ore 09.15 - Inizio gare e premiazione finale.  

Per la buona riuscita della manifestazione e nel rispetto di tutti i partecipanti si raccomanda la 

massima puntualità. 

 

ISCRIZIONI 

Tutte le iscrizioni dovranno essere effettuate, esclusivamente on-line, entro e non oltre venerdì 

17 marzo 2023.   

Ogni Istituzione Scolastica dovrà completare tutti i passaggi sotto descritti: 

1. collegarsi alla piattaforma dedicata www.campionatistudenteschi.it e cliccare nella 

sezione Eventi – Eventi Provinciali – “FINALE PROVINCIALE DI TENNISTAVOLO” 

scegliendo la categoria opportuna; 

2. compilare tutti i campi richiesti, inserire i dati degli alunni/e titolari, delle riserve (fino 

a due per ogni categoria) e degli studenti/esse paralimpici indicando la rispettiva 

categoria di disabilità (DIR-C21-HFD-HFC-HS).  

3. Solo dopo aver flaggato tutti gli alunni partecipanti si potrà scaricare il MODELLO 

EVENTI (ex modello B), che obbligatoriamente dovrà essere stampato in doppia copia, 

compilato in ogni sua parte e firmato dal Dirigente Scolastico. 

 

N.B. Si evidenzia che il portale non prevede la sola categoria UNICA, pertanto, poiché per il I 

grado la categoria è UNICA sia maschile sia femminile, al fine di permettere la partecipazione di 

tutti gli alunni e alunne interessati, le iscrizioni sul portale www.campionatistudenteschi.it 

dovranno tenere conto sia della categoria ragazzi/e sia della categoria cadetti/e insieme. 

(Esempio squadra tennistavolo: max. 2 alunni/e tra le due categorie ragazzi/e  cadetti/e). 

 

Si ricorda che tutti i componenti della squadra, comprese le riserve, devono obbligatoriamente 

essere inseriti nel Modello Eventi. 
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COMPOSIZIONE SQUADRE 

Sono ammesse a partecipare alla manifestazione le rappresentative scolastiche di seguito indicate: 

 Scuole Secondarie di I grado:  

▪ Categoria UNICA femminile (ragazze + cadette) nate negli anni 2009/2010/2011 (2012 se 

in anticipo scolastico).  

▪ Categoria UNICA maschile (ragazzi + cadetti) nati negli anni 2009/2010/2011 (2012 se in 

anticipo scolastico).  

 Scuole Secondarie di II grado: 

▪ Categoria Allieve nate negli anni 2008/2007/2006 (2009 se in anticipo scolastico). 

▪ Categoria Allievi nati negli anni 2008/2007/2006 (2009 se in anticipo scolastico). 

 

Le prove hanno carattere di competizione a squadre. Si precisa che ogni Istituto può portare una 

sola squadra per ogni categoria, maschile e/o femminile. La rappresentativa d’istituto dev’essere 

obbligatoriamente composta da 2 atlete/i titolari più eventuale riserva. A rotazione una/o delle/gli 

atlete/i svolgerà la funzione di arbitro/segnapunti.  

 

SOSTITUZIONI 

Il giorno della gara, presso la segreteria campo, sarà possibile effettuare solo variazioni di atleti 

che risultano già iscritti sul Modello Eventi (ex modello B) sostituendo il nominativo dell’atleta 

iscritto con quello dell’atleta che lo sostituisce utilizzando il modulo dedicato (All.5), pertanto NON 

sarà possibile effettuare nuovi inserimenti.  

 

DOCUMENTAZIONE  

Gli insegnanti accompagnatori al momento del ritrovo dovranno obbligatoriamente consegnare al 

Referente Territoriale di educazione fisica e sportiva una copia del Modello Eventi (ex mod.B), 

prodotto tramite la piattaforma www.campionatistudenteschi.it compilato in ogni sua parte e 

firmato dal Dirigente Scolastico.  

Ogni alunno dovrà esibire il documento di identità personale. Per gli studenti sprovvisti di 

documento, l’identità personale potrà essere eccezionalmente attestata dal Dirigente Scolastico 

della scuola di appartenenza tramite dichiarazione firmata nella quale sia presente la foto 

dell’alunno/a.  
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CERTIFICAZIONI MEDICHE 

Per tutti gli studenti partecipanti ai Campionati Studenteschi, dalle fasi di istituto fino alle 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 de DL n.69/2013 convertito dalla Legge n. 98/2013 e dalla legge n.125 del 30 

ottobre 2013. Le certificazioni mediche dovranno essere depositate e custodite presso la 

segreteria della scuola di appartenenza. 

 

TRASPORTO 

Le spese per i mezzi di trasporto delle squadre saranno a carico delle singole Istituzioni Scolastiche. 

 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

(All.1/All.2 Schede Tecniche I e II grado) 

 

IMPIANTI ED ATTREZZATURE 

Il tavolo, le palline, le racchette e le regole di gioco sono quelle previste dal regolamento tecnico 

della Federazione Italiana Tennis Tavolo. L’accesso al campo gara per l’assistenza agli alunni sarà 

consentito esclusivamente agli insegnanti accompagnatori. 

 

Si ricorda che racchette e palline da gioco dovranno essere fornite ai giocatori da ciascun Istituto 

partecipante.  

 

PROGRAMMA TECNICO  

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.  
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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, gli incontri di singolare e di doppio si 

disputeranno al meglio dei 3 set.  

 

PUNTEGGI E CLASSIFICHE 

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. 

 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE ATLETI PARALIMPICI 

(All.3/All.4 Schede Tecniche I e II grado) 

 

Scuole Secondarie di I grado:  

▪ Categoria UNICA con disabilità (ragazzi/e + cadetti/e) nati/e negli anni 2009/2010/2011 

(2012 se in anticipo scolastico).  

Scuole Secondarie di II grado: 

▪ Categoria Allievi/e con disabilità nati/e negli anni 2008/2007/2006 (2009 se in anticipo 

scolastico). 

 

In tutte le fasi sono previste esclusivamente le gare di singolare e doppio, senza distinzione di 

sesso. È previsto lo svolgimento delle competizioni secondo una formula unica con la 

partecipazione di tutti (alunne/i con e senza disabilità). Le categorie di disabilità riconosciute ai fini 

delle classifiche individuali per l’accesso alle finali regionali e nazionali saranno disabilità di tipo 

fisico (HFC e HFD), intellettivo (DIR e C 21) e sensoriale (HS sordi). 
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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 PIEDI “HFD”, “HFC”, “DIR”,“C 21”e “HS” 

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. 

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 - 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. 
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NORME GENERALI 

Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle disposizioni del Regolamento 

Tecnico Organizzativo indicato nelle schede tecniche di Tennistavolo per il I e II grado e del 

“Regolamento Tecnico FITET” in vigore nel corrente anno sportivo. 

 

In base al numero di squadre iscritte il comitato organizzatore si riservano la facoltà di apportare 

al presente regolamento eventuali modifiche ritenute necessarie per la migliore riuscita della 

manifestazione. 

 

Si ringraziano fin d’ora gli insegnanti per la fattiva collaborazione che vorranno prestare sul campo 

gara per garantire il regolare svolgimento dell’evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- All.1 Scheda tecnica Tennistavolo I grado 
- All.2 Scheda tecnica Tennistavolo II grado 
- All.3 Scheda tecnica Tennistavolo disabilità I grado 
- All.4 Scheda tecnica Tennistavolo disabilità II grado  
- All.5 Modulo sostituzioni atleti/e 

Il Dirigente dell’Ufficio VIII 

   Ambito Territoriale di Messina  

   Dott. Stellario VADALA’    
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