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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi
Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici secondari di
II grado statali e paritari della Lombardia
ammessi alla finale regionale di Tennis dei
Campionati Studenteschi a.s. 2021/22
Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. della Lombardia
Ai Referenti territoriali per il supporto e
sostegno alle attività per il benessere psicofisico e sportivo nelle scuole
p.c.

A Sport e Salute S.p.A della Lombardia
Al Presidente del C.I.P. Lombardia
Al Presidente Comitato Regionale C.O.N.I.
della Lombardia
Al Presidente CR FIT della Lombardia
A Regione Lombardia - Assessorato Istruzione
A Regione Lombardia - Direzione Sport e
grandi eventi sportivi
Al Sindaco del Comune di Milano

Oggetto: Campionati Studenteschi a.s. 2021/2022. Fase regionale di Tennis per gli
Istituti Secondari di II grado (Allievi/e) – 6 giugno 2022 – Milano
Gent.mi,
con riferimento alla nota Ministeriale n. 3029 del 22.12.2022, l’Organismo Regionale per
lo Sport a Scuola, in accordo con gli Organismi Provinciali e in collaborazione con il Comitato
Regionale Lombardo della F.I.T., organizza la fase regionale dei Campionati Studenteschi di
Tennis II grado categoria allievi/e. Sono ammesse a partecipare le squadre degli Istituti registrati
sul portale ministeriale www.campionatistudenteschi.it prime classificate maschili e
femminili alle rispettive fasi provinciali più il primo individualista M e F per provincia se non
appartenente alle squadre già ammesse, più gli/le alunni/e paralimpici primi classificati
nella loro provincia.
La manifestazione si disputerà il giorno:
LUNEDI’ 6 GIUGNO 2022
con ritrovo alle ore 9.00
c/o BICOCCA STADIUM
Viale Sarca, 205 – Milano
(bus 172, 728, 783, Z301, tram 31, e metro "lilla" fermate MM5 Bicocca o MM5 Ponale)

Coordinamento attività motorie e sportive
e-mail: drlo.ed.fisica@istruzione.it - PEC: drlo@postacert.istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 – C.F.:97254200153
Sito internet: https://usr.istruzione.lombardia.gov.it

PROGRAMMA ORARIO:
Ore 9:00 - Ritrovo, conferma iscrizioni, eventuali variazioni
Ore 9:30 - Inizio gare
Ore 16:00 circa – Premiazioni
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:



Sono ammesse esclusivamente le scuole della Lombardia iscritte sulla piattaforma
www.campionatistudenteschi.it
le/gli alunne/i, inoltre, dovranno essere in regola con le vigenti disposizioni assicurative,
sanitarie e quant’ altro previsto dal progetto tecnico dei C.S. 2021/22;

ETÀ DEI PARTECIPANTI:
II GRADO - Categoria allieve/i: nati negli anni 2005, 2006, 2007 (2008 in caso di anticipo
scolastico)
PROGRAMMA TECNICO ISTITUTI DI SECONDO GRADO:
La manifestazione si esplica attraverso un campionato a squadre in rappresentanza
dell’Istituzione Scolastica e un Torneo individuale per l’assegnazione dei Titoli individuali:
Campionato a Squadre: le gare previste sono 2 incontri di singolare e un incontro di doppio.
Torneo individuale per l’assegnazione dei titoli individuali per le 2 categorie Allievi/e e dei titoli
paralimpici allievi/e.
La rappresentativa di istituto a squadre - maschile o femminile - è così composta (3/4
alunni/e):
Rappresentativa maschile: 1 maschio 1° singolarista - 1 maschio 2° singolarista - 1/2 maschi
doppisti
Rappresentativa femminile: 1 femmina 1° singolarista - 1 femmina 2° singolarista - 1/2
femmine doppiste
E’ prevista la partecipazione a titolo individuale che non esclude la partecipazione nella
rappresentativa d’Istituto a squadre e viceversa.
Gli alunni paralimpici gareggiano come individualisti.
REGOLE DI BASE Valgono le regole del tennis. Per quanto non previsto si rimanda ai
Regolamenti F.I.T.
PUNTEGGI E CLASSIFICHE
Per il Campionato a squadre e per i Tornei 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)
DOCUMENTI:
Ogni partecipante dovrà essere fornito di un documento di identità valido o del modello di
certificazione d’identità munito di fotografia e regolarmente vidimato dal Dirigente Scolastico.
ISCRIZIONI E SOSTITUZIONI:
I docenti provvederanno ad inserire i/il nominativi/o degli/lle atleti/e all’interno della
manifestazione
regionale
Tennis
creata
appositamente
sul
portale
www.campionatistudenteschi.it dal Coordinatore Regionale, sì da poter generare e stampare il
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“Modello Eventi” (ex modello B) generato dal portale e dovranno consegnarlo il giorno della
gara, firmato dal Dirigente Scolastico, alla segreteria organizzatrice. Si ribadisce che nessun
atleta sarà ammesso a prendere parte alla gara se non inserito nel modello Eventi.
Le iscrizioni dovranno essere inoltre inviate ESCLUSIVAMENTE DAI REFERENTI
PROVINCIALI DI EDUCAZIONE FISICA DEGLI UST DELLA LOMBARDIA all’indirizzo di
posta elettronica della F.I.T. ferrari.enr@libero.it e a drlo.ed.fisica@istruzione.it entro, e
non oltre, il 27 maggio 2022 COMPILANDO PER OGNI VOCE I MODULI ALLEGATI (All.1 e
2).
Sostituzioni: sono ammesse le sostituzioni e dovranno essere comunicate alla segreteria gare
al ritrovo alle ore 9.00. Come indicato nel Progetto Tecnico Campionati Studenteschi
a.s.2021/2022, pag.9, “è consentito, fino alle fasi Regionali incluse, inserire nel modello Eventi
(ex mod.B) un massimo di due studenti/esse in eccedenza rispetto a quanto previsto nella
scheda Tecnica della disciplina, purché siano poi evidenziati i nominativi degli studenti/esse che
non prenderanno parte alla gara.”
ACCOMPAGNATORI:
In tutte le fasi di svolgimento l’accompagnamento degli studenti sui campi di gara è affidato ai
docenti di Educazione fisica/Scienze motorie e sportive dell’Istituto scolastico e in alcun caso,
pena l’esclusione, a personale non docente o estraneo alla scuola, assicurando la compatibilità
tra il numero di studenti e accompagnatori anche in relazione alle regole e al rispetto del
distanziamento e all’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI). Nel caso di impossibilità
dei docenti di Educazione fisica/Scienze motorie e sportive dell’Istituto ad accettare l’incarico, il
Dirigente scolastico potrà individuare, quale accompagnatore, un docente di altra materia.
All’accredito verranno consegnati al docente responsabile i packet lunch (panino, acqua,
frutta) per studenti e docenti.
TRASPORTI:
Il trasporto per raggiungere la sede della manifestazione è a carico delle singole Istituzioni
scolastiche tranne se si utilizza il treno. In tal caso i biglietti, compresi quelli per la
metropolitana, dovranno essere inviati dal Dirigente Scolastico al referente di educazione
fisica della propria provincia (vedi elenco allegato 4) con la richiesta di rimborso.
CERTIFICAZIONI MEDICHE E ASSISTENZA SANITARIA:
Sino alle fasi regionali comprese, è previsto il possesso del certificato di idoneità all’attività
sportiva non agonistica, così come descritto dall’art. 3 del Decreto Interministeriale del 24 aprile
2013, modificato dall’art. 42 bis del decreto Legge n. 69 del 2013, convertito dalla Legge n. 98
del 2013 e s.m.i. Le certificazioni mediche dovranno essere depositate e custodite presso la
segreteria della scuola di appartenenza.
PREMIAZIONI:
Il materiale previsto per la premiazione sarà messo a disposizione da Sport e Salute S.p.a.
Verranno premiate le prime 3 rappresentative classificate allievi e le prime 3 allieve.
RACCOMANDAZIONI E CONSIGLI:
A tutti i partecipanti e ai docenti accompagnatori si raccomanda di:


Evitare di lasciare denaro e oggetti di valore negli spogliatoi, al riguardo l’organizzazione
declina ogni responsabilità;



Vigilare durante tutta la manifestazione affinché i propri alunni rispettino tutte le strutture
e gli ambienti messi a disposizione;
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Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alla Nota Ministeriale prot. N°
3029 del 22/12/2021, al Progetto Tecnico dei Campionati Studenteschi 2021/2022,
alle schede tecniche e al regolamento FIT.
Per quanto attiene allo svolgimento della manifestazione in oggetto, al fine di garantire il pieno
rispetto delle norme che regolano la prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2 in ragione
del mutato quadro epidemiologico, si rimanda integralmente a quanto disciplinato dal “Piano per
la prosecuzione, fino al termine dell’ A.S. 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e
formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello
stato di emergenza da Covid-19”, emanato con Decreto Ministeriale n 82 del 31 marzo 2022 e
di seguito riportato:
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-82-del-31-marzo-2022
Si richiama pertanto l’attenzione di tutti
scrupolosamente alle indicazioni ivi contenute.

i

partecipanti

sulla

necessità

di

attenersi

Per quanto concerne altresì la normativa che disciplina l’accesso alle manifestazioni sportive (es.
obbligo di possesso di Certificazione Verde base o super), essendo la medesima suscettibile di
eventuali mutamenti conseguenti alla continua evoluzione del contesto pandemico, resta inteso
che dovranno applicarsi le prescrizioni vigenti all'epoca dell’effettivo svolgimento dei Campionati
Studenteschi.
Info: drlo.ed.fisica@istruzione.it tel. 02.92891723
Si pregano le SS.LL. di dare comunicazione ai docenti interessati.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il dirigente
Marco Bussetti
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e norme ad esso connesse
Allegati:
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4

(doc 68kb) – Modulo iscrizioni Tennis II grado
(pdf 24kb) –Modulo iscriz. Paralimpici Tennis II grado
(pdf 192kb) – Scheda Tecnica II grado Tennis
(pdf 176kb) – Referenti Educazione fisica AT
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Responsabile del Procedimento: Giuliana Cassani
Referente: GC
02 92891723
drlo.ed.fisica@istruzione.it
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