
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

        
 

2022 C.S. – 06 
 

CAMPIONATI STUDENTESCHI 2022 
MANIFESTAZIONE PROVINCIALE TENNIS 

Categoria ALLIEVI e ALLIEVE 
 

1)  L’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola di Bologna indice e, in 
collaborazione con il Comitato Provinciale FIT, il Circolo Tennis Pontelungo, 
organizza la Manifestazione Provinciale di Tennis dei Campionati Studenteschi 
2022 al Circolo Tennis Pontelungo.  
 

Giovedì 12 maggio 2022 
alle ore 9,00  

presso il Circolo Tennis Pontelungo 
via Agucchi 121/18, Bologna 

 

 2) Alla Manifestazione parteciperanno le Scuole Secondarie di 2° grado della 
provincia di Bologna aderenti ai Campionati Studenteschi 2022 (che risultano 
aver selezionato il Tennis tra le discipline sportive nel rilevamento on line sul 
portale www.campionatistudenteschi.it ) con studenti appartenenti alle sotto 
indicate categorie: 

 Istituti Superiori - Cat. "ALLIEVI" E “ALLIEVE” 
 Nati/e negli anni 2007-2006-2005 (08)  
 

  Tutti i partecipanti dovranno appartenere agli anni di nascita sopra indicati. 
 

2)    Gli alunni partecipanti dovranno essere regolarmente iscritti e frequentanti 
Scuole Secondarie di 2° grado che abbiano aderito all'attività di Tennis 
nell'ambito dei Campionati Studenteschi 2022. 
 

3)    Gli alunni, inoltre, dovranno essere in regola con le vigenti disposizioni 
assicurative, sanitarie e quant'altro previsto dal Regolamento Tecnico dei 
Campionati Studenteschi 2022. 

 

4)    La partecipazione è per:  
SQUADRE MASCHILI: formate da 1 maschio 1°singolarista – 1 maschio 
2°singolarista – 1/2 maschio doppista. Le gare previste sono: 2 incontri di 
singolare e il doppio.  
SQUADRE FEMMINILI: formate da 1 femmina 1°singolarista – 1 femmina 
2°singolarista – 1/2 femmina doppista. Le gare previste sono: 2 incontri di 
singolare e il doppio.  

7)  Per quanto non previsto dal presente dispositivo si fa riferimento alle schede 
tecniche dei Campionati Studenteschi 2022 e al Regolamento della FIT. 

8) Le Scuole di Istruzione Secondaria di 2° grado di Bologna e Provincia che 
intendono partecipare alla Manifestazione Provinciale di Tennis dovranno 
provvedere alle iscrizioni, dal portale www.campionatistudenteschi.it, entrando 
in EVENTI, cliccare sul pulsante verde con segno +, selezionare l’insegnante 
accompagnatore e salvare con il tasto blu SALVA, procedere poi selezionando gli 
studenti partecipanti, salvare come sopra e stampare cliccando sul tasto blu 
STAMPA MODELLO EVENTI. La procedura descritta va ripetuta da EVENTI per 
ogni categoria. 

Si rammenta che è necessaria la presenza del defibrillatore, la cui ubicazione dovrà 
essere indicata al medico, oltre alla presenza dell’operatore abilitato all’uso 
dell’apparecchiatura. 

                                                                                                               Il Presidente dell’OPSS 
                                                                                             Il Dirigente  

Giuseppe Antonio Panzardi 

 

Ufficio Educazione Fisica 
Via De’ Castagnoli, 1 

0513785282 
edfisica.bologna@istruzioneer.gov.it  

http://www.campionatistudenteschi.it/

