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    Ai Dirigenti Scolastici 
                                                                                       Scuole Secondarie di II Grado  
                                                                                         della Provincia di Napoli 
 

     Ai Docenti Referenti  
     Centri Sportivi Scolastici  

 

    Ai Docenti di Educazione Fisica e di 
    Sostegno Area-psicomotoria 
 

Oggetto: Progetto Nazionale Campionati Studenteschi 2021/22. Norme e calendari per le Finali     
Provinciali di Tennis dei Campionati Studenteschi per le Scuole secondarie di II grado – 
Campi da Tennis AS 2000, 19 maggio – Napoli. 

 

Nell’inviare in allegato le norme di partecipazione ed i calendari di gara relativi alle Finali 
Provinciali di Tennis dei Campionati Studenteschi 2021/2022, per le categorie Allievi – Allieve, per 
le scuole Secondarie di II Grado, indette ed organizzate dal Coordinamento Educazione Fisica e 
Sportiva dell’Ambito Territoriale di Napoli, si precisa quanto segue: 
• sono ammesse alla Finale in oggetto tutte le rappresentative delle Istituzioni scolastiche che 

a. si siano registrate sul portale www.campionatistudenteschi.it 
b. abbiano indicato, nelle “Preadesioni”, Tennis con le relative categorie 
c. abbiano deliberato di partecipare alle fasi successive a quelle d’Istituto 
d. abbiano aderito all’EVENTO sul portale 
e. confermeranno l’iscrizione come indicato nel Dispositivo tecnico allegato 

• le gare di Tennis delle Scuole Secondarie di II grado si riferiscono esclusivamente alla 
Categoria Allievi ed Allieve nati/e negli anni 2005 – 2006 - 2007 e 2008 (nei casi di studenti in 
anticipo scolastico) 

• il giorno della gara, all’accredito, i docenti dovranno consegnare il modello EVENTI 
generato dalla piattaforma, protocollato e firmato dal Dirigente Scolastico. 

 

Per l’accesso agli impianti sportivi e lo svolgimento delle attività sportive scolastiche 
valgono le norme indicate nel DL n° 24 del 24.03.2022, richiamate nel D.M. 82 del 31.03.22 Piano 
per la prosecuzione, nell’ anno scolastico 2021/22, delle attività scolastiche, educative e formative. 

 

                                                         IL DIRIGENTE 
                        Luisa Franzese 

        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                          
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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