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                                          Palermo, 28 gennaio 2019 
 

                                                                                           Ai Dirigenti Scolastici delle       
Istituzioni scolastiche  
Provincia di Palermo 

Al Comitato Regionale FITET Sicilia 
Al Comitato Provinciale FITET Palermo 

Ai Docenti referenti di Ed. Fisica 
 
Oggetto: Finale provinciale di Tennis Tavolo A.S. 2018-2019  
 
Si comunica alle SS. LL. che le finali provinciali in oggetto per le in categorie Allieve/i, Cadette/i e 
disabili si svolgeranno presso la Palestra dell’Istituto Comprensivo Giuliana Saladino sito in Via 
Barisano da Trani, 7/9 a Palermo con il seguente programma: 

- Giovedì 21 febbraio 2019 1° grado - Raduno Atleti ore 08.30; 
- Venerdì 22 febbraio 2019 2° Grado – Raduno atleti ore 08.30 

Programma Tecnico 
Ogni incontro della competizione a squadre si articola su tre match (Formula Davis ridotta), due 
di singolare ed uno di doppio sia per le prove del settore maschile e del settore femminile. 
Gli incontri vengono disputati secondo il seguente ordine: primo match di singolare, secondo 
match di singolare, successivo match di doppio. L’incontro si concluderà al termine dei tre 
incontri previsti. Si aggiudica il confronto la rappresentativa che si affermi in almeno 2 dei 3 
incontri previsti (stante l’obbligo di disputare tutti e 3 gli incontri). 

Rappresentativa di Istituto 
E’ costituita da un massimo di due atleti. In occasione della manifestazione territoriale a livello 
provinciale, ogni Istituzione Scolastica potrà presentare fino a 4 rappresentative. 
L’Istituzione scolastica con un numero inferiore di partecipanti non può partecipare alle gare 
neanche con l’atleta individualista. 

Iscrizioni 
Si rammenta che deve essere consegnato il modello B1 originale (scaricato dal portale 
www.sportescuola.gov.it stampato e firmato dal Dirigente Scolastico).                                                               
Non saranno accettati formati diversi. 
Alla fase Regionale saranno ammesse le Rappresentative prime classificate per categoria. 
Per quanto non contemplato nella presente si fa riferimento alla scheda tecnica “Tennis Tavolo” 
scaricabile dal sito www.sportescuola.gov.it. 
Le iscrizioni dovranno pervenire all’indirizzo alessiocarmine.cacciato1@istruzione.it entro e non 
oltre le ore 13.00 di venerdì 15 febbraio 2019. 
Cordiali saluti. 

 
Il Referente Provinciale di Educazione Fisica e sportiva 

                                                                         f.to Alessio Cacciato    
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