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Ai Dirigenti Scolastici 
Istituti Comprensivi  
Istituti Secondari di II 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. Unica M/F  e cat. Allievi/e 
    Manifestazione promozionale Giovanissimi – Juniores M/F 

 
 
 
Si comunica che nei giorni: 

Mercoledì 20 febbraio 2019 per gli Istituti Comprensivi di 1° grado e per la scuola Primaria 
Venerdì 22 febbraio 2019 per gli Istituti Secondari di 2° grado  
 

dalle ore 8.30 alle ore 12.30 presso la palestra ex Scuola Rodolfi - Stradella Mora, 16 – Vicenza 

 

si svolgeranno i Campionati Studenteschi di Tennistavolo – finale provinciale per la categoria unica maschile e 

femminile scuola di I grado (2004-2005-2006) e per la categoria allievi/e (2002-2003-2004 e 2005 per alunni in 

anticipo scolastico) – e la Fase Promozionale riservata agli alunni della scuola Primaria (2008 e antecedenti) ed alla 

categoria Juniores M/F (2000-2001) per la scuola secondaria di 2° grado. 

Le scuole che intendono aderire sono pregate di dare la conferma entro e non oltre sabato 16 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 2008 e successivi (purché i giocatori siano 

autosufficienti nella gestione della 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 prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, reperibile sul sito USP di 

Vicenza al seguente link: http://www.istruzionevicenza.it/wordpress/wp-content/uploads/2018/11/Inform_GDPR-2016-

tratt_dati_CAMPIONATI-STUDENTESCHI.pdf 

 

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 DELEGATO 
                                      Dr. ROBERTO NATALE 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Angela Capuzzo tel. 0444-251176                                                          email: educazionefisica@istruzionevicenza.it 
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