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Ai dirigenti scolastici 
degli istituti secondari di secondo grado statali e 

paritari 

Al responsabile tecnico TT CUS BG ASD  

sig. Allieri Giorgio  

Al presidente CUS Dalmine  

dott. Claudio Bertoletti 

Oggetto:  Fase provinciale  C.S.  Tennis Tavolo 2020 

L'Organismo Territoriale per lo Sport a Scuola, in accordo con la Federazione Italiana Tennistavolo 

(FITET) di Bergamo e in collaborazione con il Centro Universitario Sportivo, organizza la fase 

Provinciale Campionati Studenteschi di Tennistavolo 2020 riservata agli alunni iscritti e frequentanti 

gli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado, nati negli anni 2003 -2004- 2005 (2006) categoria 

allievi e allieve e che si sono registrati sul portale  www.campionatistudenteschi.it.   La 

manifestazione si terrà mercoledì 29  gennaio 2020 presso l’Impianto Sportivo C.U.S. 

Dalmine  Via Verdi, 56 - 24044 Dalmine tel. 035.2052328.  

Ritrovo ore 8:30 inizio incontri ore 9:00. Ref sig. Allieri Giorgio tel. 347.4197738  

CONTROLLO SANITARIO: gli alunni devono essere in possesso del certificato di idoneità all’attività 

sportiva non agonistica vedi Progetto Tecnico pag. 14 Certificazioni mediche  

PROGRAMMA TECNICO e REGOLAMENTO. Torneo maschile e torneo femminile. Gara a squadre, 

formate da due alunni o due alunne, che disputano  2 incontri  di singolare e un doppio. Le 

competizioni si svolgeranno con il sistema misto, fase iniziale girone all’italiana di sola andata, fase 

successiva a eliminazione diretta. La formula del torneo è in formula “Davis ridotta”. 

ABBIGLIAMENTO: si fa obbligo ai partecipanti di indossare tenuta sportiva adeguata maglietta, 

pantaloncino o tuta e scarpe da ginnastica. NO JEANS.  Munirsi di racchetta propria. 

MODELLO B: ogni Istituto deve presentare alla segreteria in campo il modello B stampabile dal  

portale www.campionatistudenteschi.it 

ISCRIZIONI: Ogni Istituto potrà iscrivere max 4 allieve e max 4 allievi (2 squadre per categoria). 

Le iscrizioni vanno effettuate entro domenica 26 gennaio sul portale www.campionatistudenteschi.it 

selezionare altri sport       altre specialità; nella manifestazione CS tennis tavolo AM/AF cliccare 

gestione iscritti        nuovo atleta; ripetere l’operazione di iscrizione per ogni atleta.  I primi due 

atleti iscritti formano la squadra A i secondi atleti iscritti la squadra B. I risultati delle gare saranno 

pubblicati sul sito www.educazionefisicabergamo.it  

Cordiali saluti. 

        Il dirigente 

        Patrizia Graziani 

SC/gr 

Responsabile del procedimento:  

Simonetta Cavallone   

Tel. 035-284-114/217  

Mail: coord.ef.bg@istruzione.it    
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