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Ai Dirigenti Scolastici 
Istituti Secondari di 1° grado 
Istituti Secondari di 2° grado  
Statali e Paritari della Provincia di Vicenza  

LORO SEDI 
  
          Ai Docenti di Ed. Fisica/Scienze Motorie e Sportive 
          Ai Docenti referenti Attività Motoria Scuola Primaria 
 
 
 
 
 

Oggetto: Campionati Studenteschi di TennisTavolo - Fase Provinciale cat. Cadetti/e Allievi/e 
    Manifestazione Promozionale Giovanissimi - Ragazzi - Juniores M/F  

 
 
Si comunica che nei giorni: 
 

Mercoledì 7 marzo 2018 per gli Istituti Comprensivi di 1°grado e per la scuola Primaria 
e 

Venerdì 9 marzo 2018  per gli Istituti Secondari di 2°grado 
 
dalle ore 8.30 alle ore 12.30  presso palestra IIS Boscardin, di Via Mora 16 (ex Scuola Media Rodolfi) si svolgeranno i 

Campionati Studenteschi di Tennistavolo – Finale Provinciale per Cadetti/e (2004-2005),  Allievi/e (2001-2002-2003-

2004) – e la Fase Promozionale riservata agli alunni della scuola Primaria (2007 e antecedenti), alla categoria 

Ragazzi/e (2006) della Scuola Secondaria di 1°grado ed alla categoria Juniores M/F (1999-2000) per la Scuola 

Secondaria di 2° grado. 

Le scuole che intendono aderire sono pregate di dare la conferma entro e non oltre giovedì 22 febbraio compilando 

il modulo Google al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNfCayWUyaLFKr3kivJ4dHRXY40GXhp6bw0jaS5sdWn0JH9w/viewform  
 
Programma: 
Ritrovo  ore 8.30 
Inizio  ore 8.45 
Conclusione ore      12.30 (circa) 
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Partecipazione:  
 
Ogni scuola potrà iscrivere fino a un numero massimo di 6 giocatori per categoria.  
 
Si disputeranno incontri di singolo individuale in gironi all’italiana (tutti contro tutti).  

I primi due classificati di ogni girone accederanno al tabellone ad eliminazione diretta. 

Per la Categoria Giovanissimi: misto maschi e femmine Primaria, nati 2007 e successivi (purché i giocatori siano 

autosufficienti nella gestione della loro gara in relazione alla conoscenza delle regole di gioco e capaci di contare i 

punti). 

Ogni scuola dovrà presentare il modello B compilato e scaricato direttamente dal Portale dei Campionati 

Studenteschi e l’informativa sul trattamento dei dati personali, qui allegata. 

 

PREMIAZIONI 

Saranno premiati i primi quattro classificati di ogni categoria. 
 
ASSICURAZIONE 
Il Comitato Organizzatore della Manifestazione non risponde di quanto possa accadere a concorrenti, terzi o cose, 
prima durante e dopo le gare, salvo quanto previsto dal rapporto assicurativo della scuola di appartenenza. 
 
ASSISTENZA SANITARIA  
Come da Regolamento. 
 

 
                   IL DIRIGENTE                     
                                        Dr. ROBERTO NATALE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Responsabile del procedimento: Lorena Sottoriva  tel. 0444-251176                                                          email: educazionefisica@istruzionevicenza.it 
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Informativa sul trattamento dei dati personali 
(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali") 
 

 
 

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USR), in qualità di titolare del trattamento, informa che tutti i dati personali degli 
alunni che partecipano alle manifestazioni dei Campionati Studenteschi saranno trattati allo scopo di realizzare le funzioni 
istituzionali di svolgimento delle manifestazioni. 
Sottoscrivendo la presente informativa, il genitore/tutore dichiara di aver letto e compreso la seguente informazione, redatta ai 
sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"):  
 
1. tutti i dati personali dell’alunno, raccolti per la partecipazione alle manifestazioni dei Campionati Studenteschi saranno trattati, 
in osservanza dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, attraverso logiche strettamente correlate 
alle finalità di organizzazione delle gare e di comunicare alle Istituzioni scolastiche le classifiche delle gare; 

2. il trattamento sarà effettuato, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera dei dipendenti degli Uffici Scolastici 
Territoriali, incaricati ed istruiti opportunamente; 
3. il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di partecipazione alle gare; 
4. i dati personali, esclusi quelli sensibili, saranno comunicati a tutte le scuole a mezzo di e-mail e pubblicati sui siti degli Uffici 
Scolastici Regionale e Provinciali.  
5. Il titolare del trattamento è l’USR per il Veneto, Riva de Biasio, S. Croce 1299, Venezia; 
6. I responsabili del trattamento sono: i Dirigenti scolastici e i Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali; gli incaricati del 
trattamento sono i Referenti territoriali per l’educazione fisica; l’amministratore del sito è il signor Roberto Romano. 
7. In ogni momento il sottoscritto potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del 
D.lgs.196/2003, che di seguito si trascrive a dimostrazione di avvenuta lettura e comprensione: 
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. Il sottoscritto ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. Ha altresì diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. Ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. Ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

 
data: _______________________ 
 
firma per avvenuta lettura e comprensione: __________________________________ 
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