
 

 

 

Docente referente è il Prof. Roberto MINERVINI (3428258456 /roberto.minervini@virgilio.it). 

 

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

 

Le schede tecniche sono rilevabili dalla piattaforma. 

Segue regolamento. 

E’ prevista la partecipazione a titolo individuale, dei disabili secondo le tradizionali tipologie di 

disabilità, seguendo le schede tecniche scaricabili dalla piattaforma e così come specificato 

anche nel progetto regionale “Scuola, sport e disabilità” per chi vi ha aderito. 

 

REGOLAMENTO 

Scuola Secondaria di 1° Grado 

Partecipanti  

- Categoria Unica Maschile 2008 – 2009 – 2010 (2011) 

- Categoria Unica Femminile 2008 – 2009 – 2010 (2011) 

 

Scuola Secondaria di 2° Grado 

Partecipanti  

- Categoria Allievi 2005 – 2006 – 2007 (2008) 

- Categoria Allieve  2005 – 2006 – 2007 (2008) 

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

maschile. 

Ciascuna squadra è composta da un numero minimo di 2 giocatrici/tori fino ad un numero 

massimo di 4 (2 singolari, 1 doppio). A rotazione le/gli atlete/i svolgeranno la funzione di arbitro di 

sedia. 

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. 

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. 

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 (11 punti). 

Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al Progetto tecnico dei Campionati 

Studenteschi e al regolamento tecnico della Federazione Italiana Tennistavolo. 

 

FASE REGIONALE “Tennistavolo” PUGLIA 

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

Disciplina       Categoria Data Luogo  

      

TENNISTAVOLO 

1° Gr. Categoria Unica Maschile  

1° Gr. Categoria Unica Femminile 
  
2° Gr. Categoria Allievi 

2° Gr. Categoria Allieve 

 

26 maggio 2022  

ore 9.00 

 

Palazzetto dello Sport 

Via R.Sanzio 

Casamassima 

mailto:/roberto.minervini@virgilio.it


La prima squadra classificata di ogni categoria (1°Gr. Unica M, 1°Gr. Unica F, Allievi M, Allievi 

F) sarà decretata Campione Regionale. 

 

 

Iscrizioni:  

Da effettuare entro Lunedì 23 AMaggio 2022 tramite piattaforma www.campionatistudenteschi.it   

• On-line tramite piattaforma www.campionatistudenteschi.it (Associazione 

Alunni/Discipline Sportive): 

Ogni scuola provvederà ad iscrivere le proprie squadre sulla piattaforma dei Campionati 

Studenteschi, seguendo le indicazioni riportate, producendo il modulo EVENTI, che dovrà 

contenere i componenti della squadra più due riserve in caso di sostituzioni. Nel modulo 

EVENTI, a firma del Dirigente scolastico, consegnato sul luogo di gara agli ufficiali/arbitri, 

dovranno poi essere evidenziati i nominativi degli studenti/esse che non prenderanno parte alla 

gara (come da Progetto Tecnico). Sulla piattaforma è indicata la data della manifestazione e la 

data di fine iscrizioni, oltre la quale non sarà più possibile iscrivere i propri alunni alla 

manifestazione sportiva. 

 

 

TUTELA SANITARIA. Per la partecipazione alle Fasi Provinciali e Regionali viene richiesto agli 

alunni il "Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico D.M. 24 aprile 

2013" 

 

 

 

 
 

http://www.campionatistudenteschi.it/
http://www.campionatistudenteschi.it/

