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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie di 1°/2° Gr. della Puglia qualificate 

LORO SEDI  

 Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali  USR – Puglia 

LORO SEDI                                           

                               Ai Docenti referenti territoriali di Ed. Fisica e Sportiva   presso gli UU.AA.TT  

LORO SEDI 

Al Segretario regionale di Sport e salute Spa Sig. Francesco Toscano  

                                                   francesco.toscano@sportesalute.eu   

 Al Presidente CIP Giuseppe Pinto 

puglia@comitatoparalimpico.it   

Al Referente per la scuola regionale Sport e salute Spa Luigi Alfredo Grieco 

luigialfredo.grieco@sportesalute.eu   

Al Referente Scuola CIP Vito Sasanelli  

vito.sasanelli15@gmail.com      

 Al Sito WEB   

                                                                                                                                                         SEDE 

 

 

 

OGGETTO: Fase Regionale - Tennistavolo “Campionati Studenteschi” 2021/22 – 1° 2°grado.  

   26 maggio 2022 Casamassima. 

 

 

Facendo seguito alla C.M. Prot n. AOODGSIP n. 3029 del 22-12-2021-  D.G. Studente – Ufficio  “Attività di 

avviamento alla pratica sportiva, Campionati Studenteschi A.S. 2021/22”, l’ O.R.S.S. (Organismo Regionale 

Sportivo Scolastico), d’intesa ed in collaborazione con l’Ufficio III, Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 

e la  FITET Puglia, organizza la fase regionale dei Campionati Studenteschi di Tennistavolo per le scuole 

secondarie di I e II grado della Puglia. 

Al fine di evitare assembramenti, si richiede massima puntualità e rispetto delle normative di sicurezza 

vigenti, comprese quelle indicate dal protocollo FITET. 

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

piattaforma www.campionatistudenteschi.it nei tempi previsti ed hanno vinto le rispettive fasi provinciali. La 

manifestazione sportiva si svolgerà a Casamassima presso il Palazzetto dello Sport Via R. Sanzio, secondo il 

seguente programma: 

 

 

Docente referente è il Prof. Roberto MINERVINI 3428258456  -  roberto.minervini@virgilio.it . 

FASE REGIONALE “Tennistavolo” PUGLIA 

1° grado e 2° grado, Casamassima, c/o Palazzetto dello Sport 

Disciplina       Categoria Data Luogo  

      

TENNISTAVOLO 

 

1° Gr. Cadetti/e 

2° Gr. Allievi/e 

 

 

26 maggio 2022  

ore 9.00 

 

Palazzetto dello Sport 

Via R. Sanzio 

Casamassima 
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ADEMPIMENTI:  

Istituzione Scolastica: Il Dirigente, con l’iscrizione, attesta la partecipazione, la frequenza, la posizione 

assicurativa e l’idoneità sportiva (non agonistica D.M. 08/08/14) - Agli atti della Scuola permane la 

dichiarazione di autorizzazione rilasciata dai genitori.  

Docenti: obbligo di attenta ed assidua vigilanza degli Alunni (Art. 2047 c.c.; L. 312/80).  

Il Docente accompagnatore dovrà produrre due copie identiche del modello Eventi (ex mod.B), stampato dalla 

piattaforma dedicata www.campionatistudenteschi.it , compilato in ogni sua parte e firmato dal Dirigente 

Scolastico.  

Una copia del modello Eventi (ex mod.B) dovrà essere consegnata presso la segreteria organizzatrice della 

manifestazione, l’altra copia conservata agli atti. Il Modello “Eventi” in originale dovrà essere consegnato il 

giorno di gara timbrato e firmato dal Dirigente Scolastico.  

Atleti: Riconoscimento - Devono presentarsi muniti di un Documento di Identità. Per gli alunni/studenti 

sprovvisti di documento, l’identità personale potrà essere eccezionalmente attestata dal Dirigente scolastico 

della scuola di appartenenza. Il modello, corredato di foto, è considerato valido al solo fine del riconoscimento 

nelle gare previste dai CS. 

Si invitano le scuole a portare la propria attrezzatura (racchette - palline). 

 

Le schede tecniche sono rilevabili dalla piattaforma. 

Segue dispositivo tecnico 

  

 

 

 

    IL DIRIGENTE 

                Esterina Lucia Oliva 
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