
Finali Regionali dei Campionati Studenteschi  

Anno Scolastico 2016-2017 

TENNISTAVOLO II^ Grado – Fase Regionale 
Allegato alla circolare N°  2279  del 6.03.2017      
REGOLAMENTO 

Sono ammessi a partecipare alle gare gli studenti di ambo i sessi regolarmente iscritti e frequentanti le 

scuole secondarie di 2° grado statali e non statali paritarie, in possesso dell’idoneità alla pratica sportiva non 

agonistica accertata a norma del D.M. del 24/04/2013 e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti 

criteri: • Categorie ammesse: Allieve/i (2000-01-02 e 2003 se in anticipo scolastico). Non è prevista la 

partecipazione della Categoria Juniores M e F. 

•  Norme comuni: Gli alunni dovranno aver partecipato alle fasi d’istituto, avere un documento che 

consenta la loro identificazione, essere iscritti entro il 26 Marzo 2017 sul portale 

www.campionatistudenteschi.it come atleti partecipanti alla fase di Tennistavolo. Ogni scuola dovrà inviare 

entro il 26 Marzo 2017 all'indirizzo educazionefisica.liguria@gmail.com una copia completamente compilata 

e firmata dell’allegato B/I, scaricabile dal sopra citato sito web istituzionale. In presenza di  dati/documenti 

mancanti, la rappresentativa non potrà gareggiare. Ciò a tutela della scuola, degli studenti stessi e del 

comitato organizzatore. 

 

 

FINALE REGIONALE – CHIAVARI Palestra liceo LUZZATI - 5 Aprile 2017 il ritrovo avverrà ore 09.00 per le 

scuole di Genova e Provincia ammesse che hanno preso parte ai gironi Provinciali  

Per le scuole di IM, SP, SV  iscritte ore 10.30 - Inizio gare ore 11.00.  

SCUOLE AVENTI DIRITTO 

Provincia di Imperia :   Iscritte 2 Scuole per la categoria Allievi – (1 squadra per scuola per categoria) 

Sulla base delle disposizioni stabilite dall’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola:  

Nella Categoria ALLIEVI sono ammesse le tre squadre ALLIEVI  iscritte con una squadra  

I.I.S. "G. MARCONI" IMPERIA 

LICEO "C.AMORETTI" IMPERIA 

 
Provincia di La Spezia :   iscritte 3 Scuola per le categorie Allieve/i– (1 squadre per scuola per categoria) 

Nella Categoria ALLIEVE sono ammesse le seguenti scuole iscritte con una squadra  

"G. CAPELLINI / SAURO" LA SPEZIA 

LICEO STATALE "G. MAZZINI" LA SPEZIA 

L. S. "ANTONIO PACINOTTI" LA SPEZIA 

Nella Categoria ALLIEVI sono ammesse le seguenti scuole iscritte con una squadra  

"G. CAPELLINI / SAURO" LA SPEZIA 

LICEO STATALE "G. MAZZINI" LA SPEZIA 

L. S. "ANTONIO PACINOTTI" LA SPEZIA 

 
Provincia di Savona:   iscritta 1 Scuola per la categoria Allievi – (1 squadra per scuola per categoria) 

FERRARIS-PANCALDO  SAVONA 

 

Provincia di Genova :    

iscritte le 3 Scuole per la categoria Allieve  (1 squadra per scuola per categoria) 

 SANTA MARIA IMMACOLATA Classificata Girone 1 

L.S. E L.E.S. " L. LANFRANCONI" Classificata Girone 2 
ISTITUTO SUPERIORE CABOTO Classificata Girone 3 
Iscritte le 3 Scuole per la categoria Allievi – (1 squadra per scuola per categoria) 

LICEO SCIENZE UMANE EMILIANI Classificata Girone 1 

L.S. E L.E.S. " L. LANFRANCONI" Classificata Girone 2 

LICEO MARCONI Classificata Girone 3 

 


