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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

Direzione Generale - Ufficio I 

Via A.L. Muratori, 5 – 30173 Mestre (VE) 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole Secondarie di I e II Grado 
Statali e Paritarie 
della provincia di Venezia 
 

 
E, p.c. Al Sindaco e all’Assessore allo Sport 
 Comune di Venezia 

Ai Dirigenti Scolastici 
ITIS Carlo Zuccante - IIS Bruno Franchetti 

 Al CONI - Comitato Provinciale di Venezia 
 Alla FITET - Comitato Provinciale di Venezia 
 All’ASD I Leoni di San Marco - Venezia 
 Al Giudice Arbitro FITET 
  

Oggetto:  Tennistavolo – Campionati Studenteschi 2019/20 
  Fase provinciale di Venezia per le scuole secondarie di I e II grado  

Martedì 10 marzo 2020 – Mestre (VE) – Via A. Baglioni, 26 presso Palestra Hangar 
IIS Bruno-Franchetti 

 
Per l’eventuale adesione da parte di codeste Istituzioni Scolastiche, nell’ambito dei Campionati 

Studenteschi previsti dal MIUR per l’A.S. 2019/20, si comunica che si svolgerà la manifestazione in 
oggetto riservata agli alunni delle Scuole Secondarie di I e II grado della provincia di Venezia. 
 
CATEGORIE AMMESSE 
Scuole secondarie I grado 

• Categoria unica femminile e maschile: nate/i negli anni 2006-07-08 (2009 in caso di anticipo 
scolastico). Partecipazione di squadra 

Scuole secondarie II grado 

• Categoria Allieve/i: nate/i negli anni 2003-04-05 (2006 in caso di anticipo scolastico). 
Partecipazione di squadra  

• Categoria Juniores F/M: nate/i negli anni 2001-02 (2000 nel caso di alunni con disabilità). 
Partecipazione di squadra 

 
PROGRAMMA GARE 
Ore 8.15 Ritrovo giurie e atleti 
Ore 8.20 Apertura operazioni di iscrizione e consegna modulistica 
Ore 8.40 Chiusura operazioni di iscrizione 
Ore 8.45 Inizio gare 
Ore 13.00 Premiazioni 
 
I grado e Allievi/e – Torneo a squadre su 3 incontri (2 match di singolare, 1 match di doppio)  
Juniores M/F – Singolare maschile, singolare femminile 
 
ISCRIZIONI e DOCUMENTAZIONE 

Le Istituzioni Scolastiche che intendono partecipare alla manifestazione dovranno formalizzare le 
adesioni entro le ore 23.59 di lunedì 2 marzo inviando il modulo allegato via mail all’indirizzo 
usp.ve.edfisica@istruzione.it.  

 
Categoria unica femminile e maschile: Ciascuna squadra è composta da 2 atlete/i. Sono ammesse 

fino a due squadra per istituto. 
Allievi/e: Ciascuna squadra è composta da 2 atlete/i. Sono ammesse fino a due squadre per 

istituto. 
Le squadre che si presenteranno con un numero inferiore di atlete/i rispetto a quelli 

previsti non potranno prendere parte alla manifestazione. 
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Juniores M/F: Ogni istituto potrà iscrivere un massimo di 3 alunne e 3 alunni. 
 
Ai fini dell’iscrizione si dovrà preventivamente acquisire per ogni studente partecipante e 

conservare agli atti della scuola: 
• certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica, ai sensi del D.M. 24/04/2013 modificato 

dall’ art. 42 bis della L. 9 agosto 2013 n. 98 di conversione del D.L. n.69/2013.  
• consenso firmato dai genitori/tutori al trattamento dati attraverso la compilazione di modulistica 

che all’uopo ciascuna Istituzione scolastica quale titolare del trattamento dei dati dovrà 
predisporre, ai sensi del GDPR UE 679/2016 e tenuto conto dell’informativa predisposta dal MIUR 
sul portale www.campionatistudenteschi.it. e dell’informativa che a margine della presente si 
fornisce in relazione alle attività di trattamento dei dati personali finalizzati alla sola produzione 
degli elenchi degli iscritti e dei risultati delle gare.  

• documento personale d’identità valido/sostitutivo. 
 

I docenti accompagnatori dovranno integrare quanto sopra richiesto con le procedure indicate nel 
PROGETTO TECNICO A.S. 2019/20 – CAMPIONATI STUDENTESCHI e consegnare in segreteria gare il 
MODELLO B attestante l’iscrizione alla disciplina TENNISTAVOLO. 

In mancanza del MODELLO B scaricabile dalla piattaforma www.campionatistudenteschi.it, oppure 
in presenza del medesimo ma incompleto, gli iscritti tassativamente non potranno prendere parte alle 
gare. Non saranno accettate integrazioni a penna o sostituzioni la mattina stessa della 
manifestazione. È tuttavia consentito iscrivere sul modello B più studenti (fino a un massimo di 2) e 
depennare gli assenti prima della consegna dello stesso alla segreteria gare. 

È obbligatorio indicare con una crocetta le voci riguardanti l’essere stati sottoposti a 
visita medica ed il possesso della relativa certificazione di idoneità pena la non ammissibilità 
degli studenti alla manifestazione. 
 
REGOLAMENTO 

Le gare si svolgeranno su tavoli regolamentari. Le racchette e le palline sono quelle 
regolamentari. 
 

I grado e Allievi/e 

Il torneo prevede la formula di gioco ad eliminazione diretta. 
Ogni incontro della competizione a squadre si articola su 3 match. Le due squadre che si 

incontrano devono giocare nell’ordine: 2 incontri di singolare e 1 doppio. Ogni partita si disputa al meglio 
dei 3 set. Vince il set la/il giocatrice/tore, o la coppia, che arriva per prima/o a 11 punti. In caso di parità 
(10-10), la partita si conclude quando uno dei due contendenti conquista due punti di vantaggio. 

In caso di vincita di entrambi i singoli da parte della stessa squadra non si disputerà l’incontro di 
doppio. 

 
Junior M/F 

La formula di gioco prevede una fase a gironi e una successiva fase ad eliminazione diretta. 
Il torneo prevede la formula di gioco ad eliminazione diretta. 
Ogni partita si disputa al meglio dei 3 set. Vince il set la/il giocatrice/tore, che arriva per prima/o 

a 11 punti. In caso di parità (10-10), la partita si conclude con due punti di distacco. 
 
In entrambe le categorie è previsto un secondo tabellone per le squadre/atlete/i eliminate/i durante le 
prime fasi di gioco. 
 
NOTE TECNICHE 

La divisa di gioco per i giocatori è costituita da pantaloncini e t-shirt, preferibilmente dello stesso 
colore per atleti della stessa squadra. Sono obbligatorie scarpe da ginnastica con suola in gomma. 

Ciascun istituto dovrà provvedere autonomamente all’attrezzatura di gioco (racchette, palline, 
divisa). 
 



 

Ufficio Ambito Territoriale di Venezia 
e-mail : usp.ve@istruzione.it  – PEC : uspve@postacert.istruzione.it 

sito web http://www.istruzionevenezia.it 
Codice univoco per la fatturazione elettronica: 9L2WQN 

 
 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

Direzione Generale - Ufficio I 

Via A.L. Muratori, 5 – 30173 Mestre (VE) 

ARBITRAGGI 
È assicurata la presenza di un giudice arbitro FITET. 
Le gare saranno auto-arbitrate dagli atleti. A rotazione le/gli atlete/i svolgeranno la funzione di 

arbitro/segnapunti. 
 
CLASSIFICHE 
 Allieve/i: Saranno stilate classifiche di squadra 
 Juniores F/M: Saranno stilate classifiche individuali 
 
PREMIAZIONI 
 Le premiazioni di squadra e individuali si svolgeranno secondo il PROGRAMMA GARE sopra 
indicato. Saranno premiate le prime 3 squadre classificate la categoria Allieve/i e i primi 3 classificati 
individuali per le categorie Junior F/M. 

I premi saranno consegnati solo alle Scuole e alle/agli studentesse/ti presenti. 
 
TRASPORTI 

Dovranno essere organizzati autonomamente dagli Istituti. Per i mezzi di trasporto è disponibile il 
parcheggio antistante la scuola. 
 
ASSISTENZA SANITARIA 
 L’assistenza sanitaria verrà garantita con un medico. Si consiglia comunque di dotarsi di una 
personale valigetta di pronto soccorso. 
 
RESPONSABILITÀ IN CASO DI DANNI 

Lo scrivente Ufficio declina ogni responsabilità per danneggiamento di impianti e strutture, furti o 
eventuali manomissioni nei locali servizi, negli spogliatoi ecc. 

Eventuali danni causati dai partecipanti alla manifestazione alle attrezzature, strutture, etc. 
saranno imputati alle scuole partecipanti. Le scuole partecipanti risponderanno in solido in caso di 
richieste di risarcimento da parte delle strutture ospitanti. Pertanto, con la sottoscrizione del MODELLO B 
ciascun Dirigente Scolastico assume la predetta obbligazione in nome e per conto dell’Istituzione 
Scolastica diretta.  

 
Si fa riserva di modificare il Programma Gare, il Regolamento, le modalità di Classifica in funzione 

delle necessità contingenti, anche il giorno stesso della manifestazione. 
Per quanto non espressamente indicato nella presente nota vigono i regolamenti generali e di 

specialità dei C.S. 2019/20 (schede tecniche) consultabili al sito www.campionatistudenteschi.it nonché, 
ove applicabile, il regolamento tecnico della FITET. 

IL DIRIGENTE 
Mirella NAPPA 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

Il Ministero dell’Istruzione, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente fornisce le seguenti INFORMAZIONI 
sul trattamento che sarà effettuato sui dati personali. 
Titolare del trattamento dei dati: 
Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell’istruzione - Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e 
Formazione, viale Trastevere, 76/a, 00153 ROMA. Il Soggetto che esercita le funzioni del Titolare è il Dirigente 
designato dal Direttore generale dell’USR per il Veneto pec: uspve@postacert.istruzione.it, al quale ci si potrà rivolgere 
per esercitare i diritti degli interessati. 
Responsabile della protezione dei dati  
Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell’istruzione, è stato individuato con D.M. 282 del 16 
aprile 2018 nella Dott.ssa Antonietta D'Amato - Dirigente presso il Gabinetto del Ministro. Email: rpd@istruzione.it . 
Finalità del trattamento e base giuridica 
Il trattamento dei dati richiesti è connesso allo svolgimento delle gare dei Campionati Studenteschi a.s. 2019/2020. 
La base giuridica del trattamento dei dati personali è rappresentata dall’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 
titolare del trattamento, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679.  
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Obbligo di conferimento dei dati 
I dati conferiti hanno natura obbligatoria per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o 
inesatto conferimento comporta l’impossibilità di partecipare alle fasi dei Campionati Studenteschi a.s. 2019/2020 
Destinatari del trattamento  
I dati trattati non costituiranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati o resi accessibili negli elenchi degli 
iscritti e dei risultati delle gare nella sede di svolgimento delle stesse, esclusivamente per le finalità illustrate, legate 
allo svolgimento delle fasi dei Campionati Studenteschi a.s. 2019/2020. 
Tali dati personali, una volta acquisiti, possono essere trattati dalle seguenti categorie di soggetti: 
• dipendenti del MIUR autorizzati al trattamento dei dati personali;  
• soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla 

legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. 
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali  
I dati trattati non saranno oggetto di trasferimento verso paesi o organizzazioni internazionali.  
Periodo di conservazione dei dati personali  
Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente i dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore 
a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto 
previsto dagli obblighi di Legge. 
Diritti degli interessati 
Il Regolamento (UE) 2016/679 attribuisce ai soggetti interessati i seguenti diritti: 
a) diritto di accesso (art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679), ovvero di ottenere in particolare la conferma 
dell’esistenza dei dati personali, l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della 
modalità del loro trattamento, la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, 
gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento dei dati 
personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o possono essere comunicati, il periodo di 
conservazione, la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali, il diritto di opporsi al loro 
trattamento, il diritto di proporre un reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali; 
b) diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679); 
c) diritto alla cancellazione (art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679); 
d) diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679); 
e) diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679); 
f) diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679); 
g) diritto di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la 
profilazione, che produca effetti giuridici che li riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulle loro 
persone (art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679). 
Diritto di reclamo 
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di 
quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 
77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento 
UE 679/2016. 
Processo decisionale automatizzato 
Il titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 
4 del Regolamento UE n. 679/2016.  
 
Sezione Referente attività motoria ed educazione alla salute 
LA 
Tel. 041 430 955 (tasto 8) – Email: usp.ve.edfisica@istruzione.it 
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