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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio Terzo
Politiche di supporto all’autonomia scolastica
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Dirigenti Scolastici Istituzioni Scolastiche secondarie di I e II
grado
Referenti di educazione fisica
C.O.N.I. Toscana
Presidente F.I.T.E.T. Comitato Regionale
LORO SEDI

Oggetto: Campionati Studenteschi 2018/19- Finale Regionale di TENNIS TAVOLO
18 marzo 2019 – Pala Genova – San Giovanni Valdarno (AR)
L’ Organismo Regionale per lo Sport Scolastico dei Campionati Studenteschi 2018/2019,
con la collaborazione tecnica del Comitato F.I.T.E.T. Toscana, organizza la fase regionale di Tennis
Tavolo presso l’impianto sportivo di “Pala Genova” via Genova a San Giovanni Valdarno (AR),
riservata agli studenti degli Istituti secondari di secondo grado cat. Allievi/e aderenti.
Si invitano le SS.LL. a porre particolare attenzione alle norme di Tutela Sanitaria di cui alla
Legge n.215 del 30/10/2013,Linee Guida del Ministero della salute dell’08/08/2014, accordo USR
TOSCANA-Ordine
dei
Medici
7.1.2015)
intesa
reperibili
sul
sito
internet
di
http://www.edfisica.toscana.it.
Si invitano altresì le SS.LL. a porre attenzione al grado di preparazione degli studenti che
parteciperanno alla Finale Regionale di Corsa Campestre al fine di prevenire ogni possibile
inconveniente durante la gara.
La mattina della manifestazione dovrà essere consegnata, la copia del modulo B stampata
dal portale www.sportescuola.gov.it, firmato in originale dal Dirigente Scolastico.
NORME DI PARTECIPAZIONE - Inizio gare ore 09,15
CATEGORIA ALLIVE/I
• Partecipano le prime rappresentative di ciascuna fase provinciale.
- Cat. ALLIEVI/E anni di nascita 2002 – 2003- 2004-(2005 in anticipo scolastico) , squadre composte
da due alunni e due alunne.
Per il programma tecnico e la formula di competizione fanno riferimento le schede
tecniche 2018/2019 e comunque modificabile al momento della gara, decisa dal direttore di gara.
TUTELA SANITARIA
Per la partecipazione alle fasi regionali viene richiesto il possesso del certificato di idoneità alla
attività sportiva di tipo non agonistico ai sensi delle L. 98 del 09/08/2013 e L.125 del 30/10/2013.
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Per la partecipazione alle fasi nazionali viene richiesto il possesso del certificato di idoneità alla
attività sportiva di tipo agonistico ai sensi del DM 18/02/1982.
 Gli Ambiti Territoriali provvederanno a organizzare la trasferta delle rappresentative
studentesche di competenza, avendo cura del contenimento della spesa.
 Il Coni Toscana provvederà alla designazione del medico sportivo per le gare in
programma ed alle premiazioni delle rappresentative.
 La Federazione Tennis Tavolo provvederà alla designazione delle giurie e degli arbitraggi.
L’informativa sui dati personali è disciplinata dal regolamento UE 679/2016 art.14
Il Dirigente
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