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Ministero dell’istruzione e del merito 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio X Ambito Territoriale di Milano  
Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Istituti di I e II grado statali e paritari di 
Milano e Città Metropolitana 

iscritti alla piattaforma dei Campionati 

Studenteschi 2022/2023 

 
Ai docenti di Educazione Fisica e Scienze 

Motorie interessati 

 
E p.c     All’Organismo Prov. per lo Sport a Scuola 

Al Presidente del Com. Prov. F.I.TE.T. 
Milano 
 
 

Oggetto: Campionati Studenteschi 2022-2023 - Finale provinciale Tennis Tavolo rivolto agli 
Istituti di I grado di Milano e Città Metropolitana – Milano, 24 gennaio 2023 (I grado) e 25 
gennaio 2023 (II grado) – c/o Centro Sportivo Bonacossa via Mecenate, 74 – 20138 Milano. 
 

 

Gent.mi, 

con riferimento alla nota del MI - Direzione Generale per lo Studente l’Inclusione e l’orientamento 

scolastico prot. N° m_pi.AOODGSIP.REGISTRO-UFFICIALEU.0003351.17-10-2022 si comunica che 

l’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola in collaborazione con il CRL della F.I.TE.T. e il Centro 

Sportivo Bonacossa di Milano indicono ed organizzano le Fasi Provinciali dei Campionati Studenteschi 

a.s. 2022-2023 di Tennis Tavolo maschile e    femminile per gli Istituti di I e II grado di Milano e Città 

Metropolitana. 

La manifestazione è riservata agli studenti iscritti e frequentanti gli Istituti di I e II grado delle Istituzioni 

scolastiche statali e paritarie di Milano e Città Metropolitana in regola con l’iscrizione registrata sul 

portale https://www.campionatistudenteschi.it/. 

 

PROGRAMMA 

I grado: martedì 24 gennaio 2023 

Presso il Centro Sportivo Bonacossa: Via Mecenate, 74 – Milano 

Ritrovo ore 8.30 

Inizio gare ore 9.00 

 

II grado: mercoledì 25 gennaio 2023 

Presso il Centro Sportivo Bonacossa: Via Mecenate, 74 – Milano 

Ritrovo ore 8.30 

Inizio gare ore 9.00 

PARTECIPAZIONE: 
Scuole Secondarie di I grado: 

• Categoria UNICA (ragazzi/e + cadetti/e) nati/e negli anni 2009/2010/2011 (2012 se in anticipo 
scolastico purché sia iscritto e frequentante la scuola secondaria di I grado). 

 
Scuole Secondarie di II grado: 
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• Categoria Allievi/e nati/e negli anni 2008/2007/2006 (2009 se in anticipo scolastico purché sia 
iscritto e frequentante la scuola secondaria di II grado). 

• Categoria Juniores f. e Juniores m. nati/e negli anni 2005/2004. 

 
Ogni Istituto può presentare un massimo di 4 squadre ognuna composta da 2 alunni o alunne. 

PROGRAMMA TECNICO 
Le prove hanno carattere di competizione a squadre. La rappresentativa d’istituto deve essere 
obbligatoriamente composta da 2 atlete/i titolari più eventuale riserva. Ogni Istituto può presentare un 

massimo di 4 squadre. 
Ogni incontro della prova a squadre si articola su tre gare (Formula Davis ridotta), due di singolare ed 
una di doppio. Tutti gli incontri di singolare e di doppio si disputeranno al meglio dei 3 set. 
In base al numero di squadre iscritte il COMITATO ORGANIZZATORE E LA GIURIA si riservano la 
facoltà di apportare al presente regolamento eventuali modifiche ritenute necessarie per la 
migliore riuscita della manifestazione. 

 
In caso d’infortunio di un atleta e solo a seguito di una verifica a cura del medico della manifestazione, è 
prevista la sostituzione definitiva dello stesso. 
 
Il tavolo, le palline, le racchette e le regole di gioco sono quelle previste dal regolamento tecnico della 
Federazione Italiana Tennis Tavolo. Racchetta e palline da gioco dovranno essere fornite ai giocatori da 

ciascun Istituto partecipante. 

 
I/le giocatori/trici svolgeranno a rotazione le funzioni di arbitro/segnapunti. 
 
CATEGORIA ATLETI PARALIMPICI 
Le prove hanno carattere di competizione individuale. Tutti gli incontri si disputeranno al meglio dei 3 set. 
Saranno premiati tutti gli atleti partecipanti. 
 

ISCRIZIONI 

Tutte le iscrizioni dovranno essere effettuate, ESCLUSIVAMENTE ON-LINE entro, E NON OLTRE, le ore 12 

del giorno venerdì 20 gennaio 2023, completando tutti i passaggi sotto descritti: 

 

1. collegarsi all’indirizzo www.campionatistudenteschi.it, compilare i campi richiesti nella sezione 

EVENTI - Evento “FASE PROVINCIALE TENNIS TAVOLO della categoria corrispondente; 

2. scaricare il file Excel in allegato a questa nota (All. 3), compilare i campi richiesti con i dati dei 

componenti delle squadre, inviarlo, mantenendolo in formato Excel tramite caricamento sul Google 

Form al link: 

https://forms.gle/fZ3rnJTs1XDsBQ9R7, entro e non oltre le ore 12 del giorno venerdì 20 

gennaio 2023. 

 
Le iscrizioni degli alunni con disabilità dovranno essere effettuate tramite il modulo allegato alla 

presente nota (All. 5) riportato su carta intestata della scuola a firma del Dirigente Scolastico ed 

inviate all’indirizzo: segreteriagss.mi@gmail.com appositamente utilizzato da questo Ufficio per le attività 

sportive scolastiche, entro e non oltre le ore 12 del giorno venerdì 20 gennaio 2023. Gli stessi 

alunni/e devono essere inseriti/e nel Modello Eventi (ex modello B). 

 
Sostituzione atleti (All. 6) 
Il giorno della gara, presso la segreteria gare, sarà possibile effettuare solo sostituzioni 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 allegato alla presente, pertanto NON sarà 
possibile effettuare nuovi inserimenti.   

SI RICORDA CHE LE RISERVE DOVRANNO COMPARIRE NEL Modello Eventi (ex Modello B). 

 

N.B. 
A seguito dell’iscrizione all’evento, si dovranno spuntare i propri alunni partecipanti e successivamente si 
potrà scaricare il MODULO EVENTI (un modulo eventi per ogni categoria iscritta). Spuntare anche 
eventuali atleti riserve (fino a 2 per categoria). Si ricorda che i nominativi degli alunni possono essere 
modificati in piattaforma, prima di stampare il modulo, anche dopo il termine della chiusura iscrizioni.  
 

Per gli atleti paralimpici assicurarsi che compaia il codice di disabilità. 
 
Si ricorda ai docenti di controllare la validità dei certificati medici. 
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VARIAZIONI 
Eventuali variazioni delle iscrizioni saranno effettuate sul campo, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 08.45 

utilizzando il modulo allegato (All. 6) sostituendo il nominativo dell’atleta iscritto con quello dell’atleta 
che lo sostituisce. 
 

DOCUMENTI 
Il giorno della gara gli accompagnatori consegneranno alla segreteria in campo il modello Eventi a firma 
del Dirigente da stampare dal portale https://campionatistudenteschi.it/. 
Ciascun partecipante dovrà essere in possesso di un documento d’identità valido o del “modello di 
certificazione” munito di fotografia e regolarmente vidimato dal Dirigente Scolastico. 
 

PREMIAZIONI 
Sono previste al termine della manifestazione. Saranno premiati i primi tre istituti classificati, per ogni 
singola categoria. 
 
L’ACCESSO AL CAMPO PER L’ASSISTENZA AGLI ALUNNI SARA’ CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE AGLI 
INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI. 
 

Per tutto quanto non contemplato dalle presenti disposizioni, vigono le norme del Progetto Tecnico dei 

Campionati Studenteschi 2022/2023 e le relative schede tecniche allegate (All. 1 e 2). 
 
Si ringraziano fin d’ora gli insegnanti per la fattiva collaborazione che vorranno prestare sul campo 
gara per garantire il regolare svolgimento dell’evento. 
 
TRASPORTI 

I trasporti sono a carico delle singole Istituzioni Scolastiche. 
 
Linee ATM 
Tram 27 fermata Via Mecenate/Via Zante 

Autobus 66 fermata via Salomone 21 
Autobus 88 fermata via Fantoli/via Mecenate 
Autobus 45 fermata via Zante/via Meleri 

 

Per ulteriori eventuali informazioni: 

dalle ore 10.00 alle 13.00 - tel. 02/92891714-715 oppure mail  ed.fisica.mi@istruzione.it  

     

 

Si pregano le SS.LL. di dare comunicazione ai docenti interessati.    

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti. 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X 

AMBITO TERRITORIALE MILANO 

Yuri COPPI 
 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

    

Allegati: 

Allegato 1 Scheda tecnica I grado 

Allegato 2 Scheda tecnica II grado 

Allegato 3 File xls iscrizioni  

Allegato 4 Codice etico 

Allegato 5 Scheda iscrizioni alunni/e con disabilità 

Allegato 6 Modello sostituzioni 

 

Responsabile del Procedimento: Yuri Coppi 

Referente: DF 

numero telefono diretto: 0292891715 

indirizzo mail istituzionale: danielamaria.fumagalli@posta.istruzione.it 
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