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Ai Dirigenti delle Scuole d’Istruzione Secondaria  
di 2° grado interessate:  
I.T.E. Matteucci Forlì 
L.S. Fulcieri Forlì  
I.T. Saffi/Alberti 
Al Delegato prov.le FITET Vermiglio Alberto 
Al Presidente della Società Alfieri di Romagna Edera ASD 

E, p.c.    All’O.P.S.S. di Forlì-Cesena 
 
 

OGGETTO: Campionati Studenteschi 2022  
Manifestazioni Provinciali di Tennistavolo II grado  
Centro Tennistavolo (V.le Roma 1) – Forlì – Ritrovo ore 8:30 

• Martedì 17.05.22 – Cat. Allievi/e 

• Giovedì 19.05.22 – Cat. Juniores M/J 
 

 
L’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola di Forlì-Cesena indice e, in collaborazione con  la Società 

“Alfieri di Romagna TT Edera ASD” e il Comitato provinciale FITET organizza le Manifestazioni in oggetto, 

che si svolgeranno come da programma allegato alla presente, concordato in sede col Gruppo Tecnico 

Operativo. 

Nell’intento di armonizzare le regole di partecipazione tanto in ambito provinciale quanto regionale, a 

parziale modifica delle schede tecniche, sono definiti gli accorgimenti che seguono, concordati con il CRER 

FITET in sede di Organismo Regionale per lo Sport a Scuola, ribaditi in sede di gruppo di lavoro, che 

assumono pertanto valore di norma per le manifestazioni provinciali e regionali. 

 

PARTECIPAZIONE – CATEGORIE 

ALLIEVI e ALLIEVE – nati/e negli anni 2005/2006/2007 (2008 in caso di anticipo scolastico) 

JM e JF – nati/e negli anni 2003/2004 

 

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE 

Ciascuna squadra è composta da un numero minimo di 2 giocatrici/tori fino ad un numero massimo di 4; 

nella fase provinciale ogni Istituto può schierare fino a 2 rappresentative. A rotazione le/gli atlete/i 

svolgeranno la funzione di arbitro di sedia. 

 

Si ricorda quanto previsto dal Progetto Tecnico dei Campionati Studenteschi 2022, pag. 9, paragrafo 

REGOLE COMUNI.  
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In tal senso, ad integrazione e parziale modifica di quanto previsto, si precisa che, PER TUTTE LE DISCIPLINE 

SPORTIVE e PER TUTTE LE MANIFESTAZIONI PROVINCIALI E REGIONALI in Emilia Romagna:  

● il giocatore eventualmente espulso non potrà essere utilizzato nell’incontro successivo della stessa 

giornata gare; pertanto, in tale evenienza, la rappresentativa scolastica non potrà schierarsi con un numero 

di giocatori inferiore al minimo indicato nella rispettiva scheda tecnica e avrà la partita persa; tale situazione 

verrà comunque presa in esame dalla Commissione Disciplinare, per i provvedimenti e le sanzioni previste;  

● nell’eventualità che una squadra dovesse non raggiungere, per qualsiasi motivo anche in corso di gara 

(includendo quindi infortuni, espulsioni, squalifiche, ecc.), il numero minimo di giocatori previsto dalle 

rispettive schede tecniche, verrà esclusa dal torneo; le altre squadre continueranno prendendo in 

considerazione i soli risultati degli incontri diretti. 

 

REGOLE DI BASE 

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

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. 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; si conclude quando una/un atleta vince 

3 set su 5. I set vengono giocati al meglio degli 11 punti; in caso di parità 10-10, la partita si conclude quando 

uno dei due contendenti conquista due punti di vantaggio (12-10, 13- 11, 14-12, 15-13 ecc…). Solo nei gironi, 

ove indispensabile per motivi organizzativi, i singoli incontri potranno essere disputati al meglio dei 3set. 

 

CRITERI DI CLASSIFICA 

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. Tutti i punti 

ottenuti da ogni rappresentativa per ciascun match concorrono a formare la classifica finale di ciascun 

girone. In caso di parità fra due o più rappresentative si utilizzeranno i seguenti criteri: 1) scontro diretto; 

2) match vinti; 3) giochi vinti; 4) punti fatti nei set giocati; in caso di ulteriore parità prevarrà la 

rappresentativa con l’età media inferiore (anni, mesi, giorni). Il conteggio di cui ai punti 2, 3 e 4 si intende 

come differenza tra match, giochi o punti vinti e quelli persi. 

 

ISCRIZIONI 

Le scuole provvederanno alle iscrizioni on line, utilizzando la piattaforma dei Campionati Studenteschi 

(link: http://www.campionatistudenteschi.it/) nella sezione Eventi (comparirà un Evento per ogni 

categoria) 

LA CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI E’ PREVISTA SABATO 14 MAGGIO 2022 

Il Modello EVENTI dovrà essere consegnato alla Segreteria gare il giorno della Manifestazione, 

firmato dal Dirigente Scolastico. 

 
Si raccomanda ai docenti accompagnatori di: 
Portare RACCHETTE e PALLINE. 
Munirsi di Kit di pronto soccorso. 
Non lasciare incustoditi oggetti di valore, al riguardo l’organizzazione declina ogni responsabilità; 
Vigilare affinché i propri alunni rispettino le strutture e gli ambienti messi a disposizione. 
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Si ricorda che tutti i partecipanti devono essere in possesso di valido documento di identità, munito di 
fotografia, da esibire se richiesto ai giudici/arbitri. 
 

CALENDARIO GARE 

Tutti gli incontri si terranno presso il Centro Tennistavolo (Viale Roma n. 1 ) di Forlì.  
La formula di gioco verrà stabilita dal Direttore di gara, in base al numero di squadre partecipanti.  
Gli arbitraggi saranno effettuati dagli stessi atleti partecipanti.  
 

17 MAGGIO – RITROVO ORE 8:30 – INIZIO INCONTRI ORE 8:45 

 

ALLIEVI ALLIEVE 

Fulcieri - Forlì Fulcieri - Forlì 

Matteucci - Forlì Matteucci - Forlì 

Saffi/Alberti - Forlì Saffi/Alberti - Forlì 

 
19 MAGGIO – RITROVO ORE 8:30 – INIZIO INCONTRI ORE 8:45 

 

JUNIORES M JUMIORES F 

Fulcieri - Forlì Fulcieri - Forlì 

Matteucci - Forlì Matteucci - Forlì 

Saffi/Alberti - Forlì Saffi/Alberti - Forlì 

 
 
Assistenza medica  
Le gare non potranno avere svolgimento in caso di assenza del medico. 
L’ubicazione del DAE (defibrillatore automatico esterno, che dovrà essere in perfetta funzionalità ed 
usufruibile in caso di necessità) e la presenza dell’operatore abilitato, saranno  indicate al medico e al 
Direttore di gara dal personale responsabile dell’impianto. 

 
Si chiede il massimo rispetto per la struttura gentilmente messa a disposizione dalla Società Alfieri di 
Romagna TT Edera ASD. 
 
Per quanto non contemplato dalla presente occorre fare riferimento al Progetto Tecnico, alle schede 
tecniche, alle indicazioni tecnico-organizzative, ai regolamenti federali. 

Il Dirigente 
Mario M. Nanni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.lgs.vo 39/93 

 

 

 

 

Allegata: scheda tecnica  
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