
 

 
Ministero dell’Istruzione e del Merito 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di Roma  

Coordinamento di  Educazione Motoria Fisica e Sportiva 
Via Frangipane, 41- 00184 Roma -  067739.2320  

PEC usprm@postacert.istruzione.it  PEO  coo.edu.fis.rm@istruzione.it 

sito: http://www.atpromaistruzione.it 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

       Scuole Istruzione Secondaria di I e II grado 

       Statali e paritarie 

       Ai Docenti di Educazione Fisica e Sostegno 

 

OGGETTO: Campionati Studenteschi 2022/2023 TENNIS I e II grado 

 

L’Organismo Provinciale per lo sport a scuola, in collaborazione con il Comitato Regionale 

Lazio FITP, organizza i Campionati Studenteschi  2022/2023 di TENNIS per le Scuole Secondarie 

di I e II Grado di Roma e provincia, presso: 

 

SALARIA SPORT VILLAGE - via S. Gaggio, 5- 00138 Roma 

 

secondo il seguente calendario:  

17 aprile 2023 tabelloni a squadre      Scuole Secondarie di Secondo grado 

18 aprile 2023 tabelloni individuali      Scuole Secondarie di Secondo grado 

19 aprile 2023 finale provinciale         Scuole Secondarie di Primo Grado 

20 aprile 2023            finale provinciale         Scuole Secondarie di Secondo grado 

26 maggio 2023         finale regionale        Scuole Secondarie di Primo e Secondo grado 

 

PROGRAMMA ORARIO  

Ritrovo ore 8,45 (consegna dei Modelli Eventi - controllo documenti), sino al termine delle gare 

(orario di massima previsto ore 14.30)  

 

Sono ammesse 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 CATEGORIA UNICA M 2009-2010-2011 (2012 anticipo) 

 CATEGORIA UNICA F 2009-2010-2011 (2012 anticipo) 

SCUOLE DI II GRADO ALLIEVI/E 2006 2007 2008 (2009) 

 JUNIORES M/F 2004 2005 
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ISCRIZIONI 

Le istituzioni scolastiche dovranno obbligatoriamente entro e non oltre il 12 aprile 2023: 

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

specifica della finale provinale (operazione necessaria per produrre il modello Eventi)   

Si fa presente che, non essendo presente sulla piattaforma la categoria unica per il I grado, sarà 

creato un evento per ogni categoria ragazzi/e e cadetti/e. 

e contestualmente 

 - dovrà confermare la propria partecipazione inviando all’indirizzo email 

 studenteschitennis@gmail.com entro le ore 12,00 del 12 aprile la scheda di conferma 

allegata, compilata in ogni sua parte e da non scansionare né trasformare in PDF.  

 

I MODELLI EVENTI validi sono quelli generati esclusivamente dal sito 

www.campionatistudenteschi.it dopo la registrazione degli alunni partecipanti.  

Non saranno accettati Modelli Eventi con correzioni fatte a mano. 

 

Eventuali rinunce vanno segnalate obbligatoriamente all’indirizzo email 

coo.edu.fis.rm@istruzione.it con comunicazione a firma del Dirigente Scolastico, entro il 14 aprile 

p.v. 

 

NORME COMUNI 

 

RAPPRESENTATIVE DI ISTITUTO  

La rappresentativa di Istituto a squadre potrà essere composta da 3/4 studenti per ogni categoria 

maschile e/o femminile nella misura massima di 4 squadre per istituzione scolastica, più gli 

individualisti nel numero massimo di 4 alunni/e per categoria. 

 

PRECISAZIONI  

Nella fase individuale e nella fase a squadre gli alunni e le squadre delle Istituzioni scolastiche 

di 1° e 2° grado con atleti di classifica F.I.T.P. 3.2 o superiore (3.1 o 2° categoria) potranno 

presentarsi dalle ore 10.30.  

Le gare si svolgeranno alla presenza di Docenti Esperti, Tecnici ed Ufficiali di Gara della F.I.T.P. 

I Partecipanti dovranno venire muniti di racchetta ed abbigliamento sportivo.  

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

svolgimento. 

 

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). 

 

CERTIFICAZIONE SANITARIA 

Tutti gli studenti partecipanti dovranno essere obbligatoriamente in possesso, del certificato di 

idoneità medica per l’attività sportiva non agonistica rilasciata ai sensi del D.M. 24/4/2013 e 

successive modifiche ed integrazioni. La documentazione medica dovrà essere depositata presso la 

segreteria della scuola di appartenenza. 
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RECLAMI 

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

interessate entro le 2 ore  successive a l la 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. 

 

I regolamenti specifici della disciplina sono riportati nelle schede tecniche pubblicate sul sito 

www.campionatistudenteschi.it .  

 

Per quanto non specificato si fa riferimento alle Carte Federali F.I.T.P. in vigore,  

Referente Tecnico organizzativo Prof. Mauro Zuaro cell. 3473881630. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a studenteschitennis@gmail.com . 

 

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: 
Schede di conferma iscrizione ai Campionati Studenteschi Tennis 

Modulo certificazione identità personale 
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