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Ai Dirigenti Scolastici 

       Istituzioni Scolastiche di I grado 

       statali e paritarie di Roma e provincia  

       Ai Docenti di Educazione Fisica e Sostegno 

 

Oggetto: Campionati Studenteschi 2022/23 TENNISTAVOLO - FINALE PROVINCIALE-  

1° grado 

 

L’Organismo Provinciale, in collaborazione con la FITET Lazio, organizza la FINALE 

PROVINCIALE dei Campionati Studenteschi di Tennis Tavolo il giorno  

13 MARZO 2023 

presso Palestra Tennistavolo - Stadio Olimpico - Curva Nord - settore 43 

ingresso da Largo Ferraris IV  

 

 Sono ammesse alla FINALE PROVINCIALE le istituzioni scolastiche che hanno 

effettuato l’adesione ai campionati Studenteschi sul sito www.campionatistudenteschi.it entro e non 

oltre il 30 novembre 2022. 

 

CATEGORIE 

Possono partecipare tutti gli alunni/e in possesso d’idonea certificazione medica, purché 

regolarmente iscritti e frequentanti: 

 

SCUOLE DI I GRADO UNICA M e F   2009-2010-2011 (2012 nei casi di anticipo) 

  

ISCRIZIONI 

 Le istituzioni scolastiche dovranno obbligatoriamente entro e non oltre il 09/03/2023, 

inserire i partecipanti sul portale www.campionatistudenteschi.it nella sezione EVENTI specifica della 

finale provinale (operazione necessaria per produrre il modello Eventi)   

 

  Si ricorda che per regolamento di sicurezza emanato dalla Gestione Impianti del CONI, gli 

accessi allo Stadio Olimpico debbono essere comunicati con congruo anticipo prima della data 

della manifestazione. 

 Pertanto, al fine di evitare spiacevoli imprevisti la mattina della prova e conseguente non 

ammissione alla struttura, gli Istituti ammessi alla Finale Provinciale per accedere alla Palestra 

del Tennistavolo ubicata in detta struttura, dovranno inviare all’indirizzo mail lazio@fitet.org 
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obbligatoriamente entro 48 ore prima del giorno della gara il MODELLO EVENTI con i 

nominativi dell’insegnante e degli studenti che parteciperanno. 

 

I MODELLI EVENTI validi sono quelli generati esclusivamente dal sito 

www.campionatistudenteschi.it dopo la registrazione degli alunni partecipanti. E dovranno essere 

presentati in originale anche il giorno della gara al momento dell’ingresso allo stadio e 

dell’accredito presso la segreteria di gara. 

 

Non saranno accettati Modelli Eventi con correzioni fatte a mano. 

 

RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno essere preannunciati all’ufficio scrivente e alle Istituzioni scolastiche 

interessate entro le 2 ore successive alla fine della gara.  

Il reclamo dovrà successivamente essere perfezionato, pena la decadenza, a firma del Dirigente 

Scolastico entro le 24 ore seguenti.  

Non saranno presi in considerazione reclami generici e/o non documentati. 

Per tutte le comunicazioni si dovrà utilizzare esclusivamente l’indirizzo email 

coo.edu.fis.rm@istruzione.it  

 

ACCOMPAGNATORI 

Le rappresentative scolastiche dovranno essere accompagnate dal personale docente della scuola di 

appartenenza. La conduzione tecnica sui luoghi di gara è affidata al docente di Educazione Fisica o 

da altro insegnante nominato dal Dirigente Scolastico e in nessun caso, pena l’esclusione, a 

personale estraneo alla scuola. 

 

DOCUMENTI 

Ogni alunno dovrà recare con sé un documento di identità personale o in alternativa il modello di 

certificazione di identità a firma del Dirigente Scolastico (non verranno accettati documenti 

illeggibili o privi di foto). 
I partecipanti dovranno venire muniti di racchetta omologata ed abbigliamento sportivo. 

 

PRECISAZIONI 

La commissione organizzatrice si riserva la possibilità di variare calendario e modalità di 

svolgimento. 

 

Per informazioni rivolgersi a: 

CR Lazio FITET Andrea Pizzi cell. 348/3349588 

 

Si comunica inoltre che per una più efficace comunicazione è attiva la pagina web: 

www.atpromaistruzione.it  

 

 
                                                                                                            LA DIRIGENTE 

                                                                                                           Dott.ssa Giulia Vinciguerra  

                                                                                   Firma sostituta a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                      del CAD e normative connesse 

Allegati:   

Mod. cert. Identità 

Formula svolgimento 

Calendari 
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