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Al Dirigente Reggente U.S.R. del Piemonte
Al Presidente Regionale del CONI Piemonte
Al Referente Scuola di Sport e Salute -Piemonte
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte
Al Presidente del Comitato Regionale della FIT 
Alla Conferenza EFS del Piemonte
Ai Dirigenti degli Istituti qualificati

LORO     SEDI  

OGGETTO: C.S. 2021/22 FINALE REGIONALE DI TENNIS
Scuole Secondarie di  2° grado – TORINO 30 maggio 2022

In applicazione di quanto deliberato dall'O.R.S.S del Piemonte, in collaborazione con la
F.I.T. Piemonte, Sport e Salute Piemonte e con l'Organismo Provinciale per la Provincia di
Torino si  trasmettono  in  allegato  le  norme  tecniche  e  le  modalità  organizzative  della
manifestazione in oggetto.

Distinti Saluti

Il Referente Territoriale di Ed. Fisica e Sportiva                     Il Dirigente 

              Renzo  Suppo                                                       Tecla Riverso

RIF. RENZO SUPPO Ed. FISICA E SPORT 
PAOLO ZAMBON
TEL. 011 4404344
CRISTINA UgHETTO
TEL. 011 5163607
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ISCRIZIONI: si dovranno effettuare attraverso gli step sotto descritti

1. Gli Istituti con rappresentative/atleti individualisti qualificati dovranno compilare il modulo 
di iscrizione allegato alla presente ed inviarlo tramite e-mail a 
uef.to@istruzione.it entro e non oltre il giorno 24 maggio 2022 
ATTENZIONE (si prega di inviare un modello per ogni scuola partecipante sia 
a squadre, sia individuale)

2. Portale www.campionatistudenteschi.it SEZ. EVENTI:
A) Inserire i nominativi del docente accompagnatore e delle/degli alunni/e
nell’evento regionale TENNIS nella rispettiva categoria
B) Generare e stampare il MODELLO EVENTI

Campionati Studenteschi di TENNIS
2021/2022 Finale Regionale 30 MAGGIO 2022

TORINO – CENTRO SPORTIVO SISPORT Via Olivero 40

Scuole Secondarie di 2° grado Cat. Allievi - Allieve
Alunni/e nati/e negli anni 2005 -2006 -2007 (2008 se in anticipo e regolarmente iscritti)

INFORMAZIONI GENERALI

 IDENTIFICAZIONE ALUNNI : Tutti gli alunni dovranno essere in possesso di
documento d’identità o del modello di certificazione sostitutivo di identità
personale provvisto di foto e firmato dal D.S allegato alla presente

 ACCOMPAGNATORI: si ricorda che le squadre dovranno essere accompagnate
esclusivamente da personale scolastico docente o direttivo, come previsto dalla
nota M.I. prot. n. 3029 del 22- 12-2021. La conduzione tecnica sui campi di
gara è affidata ai docenti di educazione fisica dell’Istituto scolastico e in nessun
caso a personale non docente o estraneo alla scuola L'inosservanza delle
predette disposizioni darà luogo all'esclusione dalla manifestazione

 TUTELA SANITARIA: È previsto per i partecipanti il possesso del certificato
per l’attività sportiva non agonistica o agonistico, secondo le modalità
indicate nel  Progetto Tecnico dei Campionati  Studenteschi trasmesso con
nota MIUR prot. n. 3029 del 22-12-2021 e della nota USR PIEMONTE/CONI
Piemonte n. 1857 del 01-03-2019.

 DOCUMENTAZIONE:   i docenti accompagnatori dovranno presentarsi    muniti
di  una copia del Modello Eventi  ed  una copia del Modulo di Iscrizione,
debitamente compilati e firmati dal D.S

 SOSTITUZIONI :   sono ammesse solo per i componenti delle rappresentative di
squadra si dovrà utilizzare utilizzando il modulo allegato

 TRASPORTI:   Il viaggio delle rappresentative scolastiche sarà organizzato dagli
Uffici Educazione Fisica territoriali e sarà a carico dell’USR Piemonte



PROGRAMMA

8:30 – 9:00 registrazione squadre
(accredito rappresentative e giocatori individualistii)

9:15 sorteggio per la compilazione dei tabelloni per le competizioni a squadre e 
individuali

dalle 9:30 turni di gioco, al termine premiazione

AMMISSIONI
Tornei a Squadre: sono ammesse le squadre maschili e femminili vincitrici delle fasi
provinciali;  ogni squadra partecipante deve essere composta da 3/4 alunni/e e può
schierare, senza limitazione, giocatori tesserati/e alla F.I.T.
Tornei Individualisti: riservati agli alunni/e vincitori del torneo provinciale
individuali, (facenti o meno già parte della squadra iscritta)sono ammessi utati i tornei
individuali suddivisi per categorie ( Allievi M e F scuole sec. 2° grado )

Si raccomanda di  riportare,  sulle schede d’iscrizione,  per intero le date di
nascita dei partecipanti e l’eventuale classifica FIT.

I  Referenti  Territoriali di  Educazione  Fisica  sono  invitati alla manifestazione per
collaborare con l'Ufficio Ed. Fisica di Torino nell'organizzazione delle attività.

COMMISSIONE DISCIPLNARE

Referente Territoriale EFS della Provincia di Torino Renzo Suppo 
Rappresentante SPORT e SALUTE Regionale Maria Desalvia 
Rappresentante FIT Piercarlo Capra

Programma     tecnico  

Negli incontri a squadre delle categorie allievi/e le gare previste sono 2 incontri di
singolare e il doppio.
Negli incontri a squadre delle categorie maschile e femminile le gare previste sono 3
incontri  di  singolare  e  il  doppio.  Il  campo di  gara,  la  racchetta  e  le  palline  sono
regolamentari. Punteggio di gioco: due set su tre ai 4 games, no advantage sul 40
pari e tie-break a 5 punti sul 3 pari; eventuale terzo set con sistema tie-break ai 7
punti. Il doppio sarà sempre disputato con il sistema tie-break ai 10 punti. Nel caso di
girone le partite saranno giocate con un unico set ai 6 punti con tie-break ai 5 sul 5
pari, doppio come sopra.
Eventuali variazioni al programma tecnico, potranno essere stabilite dal C.O. in base 
alle effettive iscrizioni pervenute e alle condizioni atmosferiche della giornata di gara. 
Per quanto non previsto si rimanda alle schede tecniche dei C.S. ed ai Regolamenti 
F.I.T.

Per informazioni si potrà contattare il giudice FIT della manifestazione Prof.
Michele Castellano 342 8577554
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