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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano 
   Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi 

Settore Autonomia Scolastica 
 

Ai Dirigenti Scolastici  
degli Istituti Secondari di I e II grado statali e 
paritari di Milano e Città Metropolitana aderenti 
ai Campionati Studenteschi di Tennis Tavolo 
 
Ai Docenti di Scienze Motorie interessati  

 
       p.c. All’Organismo Prov. per lo Sport a Scuola 
 
        Al Presidente del Com. Prov. F.I.TE.T. Milano 
   
 
 
Oggetto: Campionati Studenteschi a.s. 2019-2020– Finale Provinciale di Tennis Tavolo 
Scuole Secondarie di I e II grado. Milano, 14 gennaio 2020 (I grado) e 15 gennaio 2020 
(II grado). 
 

Come da nota MIUR 5174 del 21 novembre 2019, l’Organismo Provinciale per lo Sport a 
Scuola, in collaborazione con il CRL della F.I.TE.T. e il Centro Sportivo Bonacossa di Milano indicono 
ed organizzano le Finali Provinciali dei Campionati Studenteschi a.s. 2019-20 di Tennis Tavolo per le 
Scuole secondarie di I e II grado di Milano e Città Metropolitana. 
 
Le manifestazioni, che risulteranno valide ai fini dell’accesso alla finale regionale dei Campionati 
Studenteschi, si svolgeranno: 
 

• I grado: martedì 14 gennaio 2020 
Presso il Centro Sportivo Bonacossa: Via Mecenate, 74 – Milano (tram linea 27) 

• II grado: mercoledì 15 gennaio 2020 
Presso il Centro Sportivo Bonacossa: Via Mecenate, 74 – Milano (tram linea 27) 
 
Le manifestazioni sportive scolastiche si articoleranno secondo il seguente programma: 

• Ritrovo ore 8.45 
• Inizio gare ore 9.00 

  

PARTECIPAZIONE: 

• Scuole Secondarie di I grado 
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Categoria UNICA (ragazzi/e + cadetti/e) nati/e negli anni 2006/2007/2008 (2009 se in anticipo 
scolastico). 

• Scuole Secondarie di II grado 
Categoria Allievi/e nati/e negli anni 2003/2004/2005 (2006 se in anticipo scolastico purché  
iscritto e frequentante la scuola secondaria di II grado). 
Categoria Juniores F e Juniores M nati/e negli anni 2001/2002. 
 
Ogni Istituto può presentare un massimo di 4 squadre ognuna composta da 2 alunni/e. 
 
SI RICORDA CHE POTRANNO ISCRIVERSI SOLO LE SCUOLE CHE HANNO ADERITO ALLA 
PIATTAFORMA MINISTERIALE www.campionatistudenteschi.it. 
 

ISCRIZIONI  

• Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on-line  sul portale 
www.campionatistudenteschi.it entro, e non oltre, il 10 gennaio 2020. 

• Le iscrizioni degli alunni con disabilità dovranno essere effettuate sul portale 
www.campionatistudenteschi.it e tramite il modulo allegato alla presente nota riportato 
su carta intestata della scuola a firma del Dirigente Scolastico da inviare 
all’indirizzo: ed.fisica.mi@istruzione.it appositamente utilizzato da questo ufficio per le 
attività sportive scolastiche.  

Sostituzione atleti 
Il giorno della manifestazione, presso la segreteria, sarà possibile effettuare solo sostituzioni di 
atleti che risultino già iscritti sul modello B pertanto NON sarà possibile effettuare nuovi 
inserimenti. 
Si ricorda che le riserve dovranno già comparire nel modello B. 
 

NORME TECNICHE 

• Per quanto non esplicitato nella presente nota occorre far riferimento alla normativa 
Tecnica dei Campionati Studenteschi 2019-20 ed agli specifici Regolamenti della FITET. 

• Per motivi organizzativi il torneo potrebbe non essere organizzato a gironi, ma ad 
eliminazione  diretta. 

 

PREMIAZIONI 

Al termine della mattinata si terranno le premiazioni. 
 

ULTERIORI ADEMPIMENTI 
Ogni alunno dovrà esibire il documento di identità personale. Per gli studenti sprovvisti di 
documento, l’identità personale potrà essere eccezionalmente attestata dal Dirigente 
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Scolastico della scuola di appartenenza tramite dichiarazione firmata nella quale sia presente 
la fotografia dell’alunno/a.  

ASSISTENZA SANITARIA 
Ogni atleta dovrà essere in possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non 
agonistica come previste dal Decreto interministeriale del 24/04/2013 e successive modifiche e 
integrazioni. 
 
 
 

PER LA BUONA RIUSCITA DELLA MANIFESTAZIONE E NEL RISPETTO DI TUTTI I 
PARTECIPANTI SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITÀ. 

 
Per eventuali informazioni: 
dalle ore 10.00 alle 13.00, tel. 02/92891714/715/716 oppure mail ed.fisica.mi@istruzione.it 

 
Si pregano le SS.LL. di dare comunicazione ai docenti interessati.  
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti. 
 
 
 

          Il dirigente 

         Marco Bussetti 

    
MB/df 

Per informazioni 

Daniela Fumagalli 
0292891715 
ed.fisica.mi@istruzione.it 

 
 
A corredo della presente nota, vi è n° 1 allegato, di cui: 

n°1 nativo digitale 
- All.1 Modulo iscrizioni alunni con disabilità 
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