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U.O.B. N.5 - Area Amministrativa V 

Ufficio di supporto all’autonomia scolastica 

 

 Ai Sigg. Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di I° e II° grado 

 Ai docenti di Educazione Fisica referenti dei Centri Sportivi Scolastici 

Al Referente per la scuola della struttura territoriale Sport e salute S.p.A. 

Al Referente territoriale del C.I.P. 

 Al Presidente Provinciale FIT Messina  

Al sito web USP Messina 

  

 LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Finale Provinciale di Tennis per le Istituzioni Scolastiche di I° e II° grado - Campionati Studenteschi 

A.S. 2021/2022. 

 

Con riferimento alla Circolare del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento generale per lo studente, l’integrazione 

e la partecipazione prot. N° m_pi.AOODGSIP.REGISTRO-UFFICIALEU.0003029.22-12-2021 si comunica che 

l'Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola, in collaborazione con il Comitato Provinciale F.I.T. di Messina, 

pianifica e programma la realizzazione delle Fasi Provinciali di Tennis costituendo il presente dispositivo. 

 

La manifestazione è riservata agli studenti iscritti e frequentanti gli istituti di I° e II° grado della provincia di Messina 

e in regola con l’iscrizione registrata sul portale www.campionatistudenteschi.it 

 

Tutte le scuole dovranno confermare la propria partecipazione compilando il seguente Forms 

https://forms.office.com/r/B0CxYy6Xah IMPROROGABILMENTE entro e non oltre giovedì 19 maggio 2022. 

 

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE 

La Finale Provinciale di Tennis avrà luogo: 

c/o Cittadella Sportiva Universitaria, Viale Palatucci 13, SS Annunziata Messina (ME). 

PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° GRADO:  

Lunedì 23 Maggio 2022 

PER LE SCUOLE SECONDARIE DI II° GRADO:  

Martedì 24 Maggio 2022 

 

RIUNIONE GIURIA E CONCORRENTI: ore 9.00 

INIZIO GARE: ore 9.30 

CHIUSURA MANIFESTAZIONE: ore 15.00 circa 
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REGOLAMENTO TENNIS PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° GRADO 

Categoria Unica: nati/e nel 2008 – 2009 – 2010 (2011 nei casi di studenti/esse in anticipo scolastico) 

Categoria Unica con disabilità: nati/e nel 2007 – 2008 – 2009 – 2010 (2011 nei casi di studenti/esse in a.s.) 

PROGRAMMA TECNICO 

La manifestazione si sviluppa attraverso un Campionato a squadre in rappresentanza dell’Istituzione Scolastica. 

Per il Campionato a squadre le gare previste sono 3 incontri di singolare e il doppio. 

La manifestazione si esplica inoltre attraverso Tornei individuali suddivisi per categorie (M/F) per l’assegnazione 

dei Titoli individuali. 

 

RAPPRESENTATIVA D’ISTITUTO A SQUADRE E TORNEO INDIVIDUALE 

La rappresentativa di istituto a squadre, per categorie Unica Maschile e Femminile, è così composta: 

❖ Rappresentativa maschile:  

▪ N°3/4 maschi; 

❖ Rappresentativa femminile:  

▪ N°3/4 femmine; 

È prevista inoltre la partecipazione a titolo individuale per categoria unica.  

La partecipazione a titolo individuale non esclude la partecipazione nella Rappresentativa d’Istituto a squadre e 

viceversa. Nella partecipazione come individualisti ogni istituto può iscrivere fino ad un massimo di n.1 atleta M 

e n.1 atleta F per categoria unica. 

 

REGOLAMENTO TENNIS PER LE SCUOLE SECONDARIE DI II° GRADO 

Categoria Allievi/e: nati/e negli anni 2005 – 2006 – 2007 (2008 nei casi di studenti/esse in anticipo scolastico) 

Categoria Allievi/e con disabilità: nati/e negli anni 2005 – 2006 – 2007 (2008 nei casi di studenti/esse in a.s.). 

 

PROGRAMMA TECNICO 

La manifestazione si esplica attraverso un campionato a squadre in rappresentanza dell’Istituzione Scolastica.  

Per il Campionato a Squadre le gare previste sono 2 incontri di singolare e un incontro di doppio.  

La manifestazione si esplica inoltre attraverso Tornei individuali suddivisi per categorie (Allievi/Allieve) per 

l’assegnazione dei Titoli individuali. 

 

RAPPRESENTATIVA D’ISTITUTO A SQUADRE E TORNEO INDIVIDUALE 

La rappresentativa di istituto a squadre, per categorie Allievi/Allieve, è così composta (3/4 alunni/e):  

❖ Rappresentativa maschile:  

▪ 1 maschio I° singolarista 

▪ 1 maschio II° singolarista 

▪ 1/2 maschi doppisti 

❖ Rappresentativa femminile:  

▪ 1 femmina I° singolarista 

▪ 1 femmina II° singolarista 

▪ 1/2 femmine doppiste 

È prevista inoltre la partecipazione a titolo individuale che non esclude la partecipazione nella Rappresentativa 

d’Istituto a squadre e viceversa. Nella partecipazione come individualisti ogni istituto può iscrivere fino ad un 

massimo di n.1 atleta M e n.1 atleta F per le categorie Allievi/Allieve. 
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NORME DI PARTECIPAZIONE PER TUTTE LE CATEGORIE 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate utilizzando il file Excel allegato da spedire via e-mail all’indirizzo 

edu.fis.me@istruzione.it 

▪ Iscrizione Tennis a squadre e individualisti Categoria Unica F/M 

▪ Iscrizione Tennis a squadre e individualisti allievi/e 

▪ Iscrizione Tennis Paralimpici 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate IMPROROGABILMENTE entro e non oltre giovedì 19 maggio 2022  

 

DOCUMENTI 

Così come regolamentato dal Progetto Tecnico dei Campionati Studenteschi A.S. 2021/22, in tutte le fasi 

successive a quella d’Istituto, il Docente accompagnatore dovrà produrre due copie identiche del modello Eventi 

(ex mod.B), scaricabile dalla piattaforma dedicata www.campionatistudenteschi.it compilato in ogni sua parte e 

firmato dal Dirigente Scolastico (Per scaricare il modulo: Home > Eventi > Elenco degli eventi della fase provinciale 

> Clicca su + Iscriviti alla gara).  

Una copia del modello Eventi (ex mod.B), dovrà essere obbligatoriamente consegnata al Referente organizzatore 

della manifestazione; un’altra copia sarà esposta per essere visibile a tutte le squadre partecipanti.  

Ogni studente dovrà esibire il documento di identità personale. Per gli studenti sprovvisti di documento, l’identità 

personale corredata di foto potrà essere eccezionalmente attestata dal Dirigente scolastico della scuola di 

appartenenza.  

 

N.B.: Come già in precedenza comunicato si ribadisce che nessun atleta sarà ammesso a prendere parte alla gara 

se non inserito nel modello Eventi.  

 

Si ricorda ai docenti di controllare la validità dei certificati medici.  

 

PUNTEGGI E CLASSIFICHE 

Per il Campionato a squadre e per i Tornei individuali si disputeranno 2 set al meglio dei 4 games con tie break sul 

4 pari; “no-advantage”; sul punteggio di un set pari, si disputerà un tie break a 7 punti. 

Per il campionato a squadre, vince l’incontro la rappresentativa che si aggiudica 2 gare sulle 3 previste (stante 

l’obbligo di disputare il doppio). Negli incontri a squadra, in caso di parità si aggiudicherà l’incontro la squadra che 

avrà una migliore differenza games. In caso di ulteriore parità si procederà ad un doppio di spareggio. Nelle fasi 

di qualificazione le Comm. Org. potrà riservarsi di far disputare gli incontri sulla misura di un set unico a 6 games 

con eventuale tie-break normale sul 5 pari o in casi eccezionali con opportuni adeguamenti di formula e punteggi. 

La disputa degli incontri dei Tornei individuali si svolgerà con tabelloni separati tra le categorie classificati e non 

classificati F.I.T. Nel torneo individuale si prevedono solamente incontri ad eliminazione diretta e sulla base di 

questi si stabilirà una classifica specifica che definirà i semifinalisti per categoria sia maschile che femminile che si 

contenderanno il titolo Provinciale. 

 

mailto:edu.fis.me@istruzione.it


Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina 

  

_______________________________________________________________________________ 

Riferimenti: Prof.ssa Collorà Vincenza - tel. 090/698267 – e-mail: edu.fis.me@istruzione.it  
Docente utilizzato ai sensi della L. 107/2015 comma 65 

Ambito 2 - Sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’ educazione fisica e allo sport 

Via San Paolo, 361 ex IAI – 98122 Messina - C.F.: 80005000833 Telefono: 090698111 
              PEC: uspme@postacert.istruzione.it e-mail: usp.me@istruzione.it – web: http://www.me.usr.sicilia.it 

 

L’ACCESSO AL CAMPO PER L’ASSISTENZA AGLI ALUNNI SARA’ CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE AGLI INSEGNANTI 

ACCOMPAGNATORI. 

 

PREMIAZIONI 

Sono previste al termine della manifestazione. 

Saranno premiate le prime tre squadre e i primi tre individuali classificati per ciascuna categoria. 

 

TRASPORTI 

I trasporti saranno a carico delle singole Istituzioni Scolastiche. 

 

AMMISSIONI FASE REGIONALE 

È prevista la fase regionale solo per le seguenti categorie: 

▪ Categoria Unica femminile (scuola secondaria di primo grado)  

▪ Categoria Unica maschile (scuola secondaria di primo grado) 

▪ Allieve 

▪ Allievi  

Il luogo dell’evento e il numero delle squadre classificate a livello provinciale che parteciperanno alla fase 

regionale saranno comunicati in seguito. 

 

Per quanto non contemplato dalla presente occorre fare riferimento al Progetto Tecnico, alle schede 

tecniche, alle indicazioni tecnico-organizzative, ai regolamenti federali. 

 

Si ringraziano fin d’ora gli insegnanti per la fattiva collaborazione che vorranno prestare sul campo gara per 

garantire il regolare svolgimento dell’evento. 

 

N.B. In caso di condizioni meteo avverse le gare verranno comunque disputate. Se non fosse possibile disputare 

tutte le gare in programma, la classifica sarà ottenuta tenendo conto dei risultati delle sole gare portate a termine. 

 

 
 Il Dirigente dell’Ufficio VIII 

   Ambito Territoriale di Messina  

                     Dott. Stellario VADALA’    

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.lgs. n. 39/93 

 

 

Allegati: 

Allegato 1 - Schede tecniche I° grado (FIT) 

Allegato 2 - Schede tecniche II° grado (FIT) 

Allegato 3 - Tennis in Carrozzina - Weelchair (FIT) II grado 
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