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1) CATEGORIE 

1.1) Per l’anno scolastico 2017/2018 sono previste le seguenti categorie: 

 Scuole Primarie (Pulcini): rientrano in tale categoria gli studenti frequentanti gli 

Istituti di Istruzione Primaria. (tutte le fasi) 

 Scuole Secondarie di 1° Grado: Categoria Ragazzi: rientrano in tale categoria gli 

studenti nati nel 2006 (2007 nei casi di studenti in anticipo scolastico). (solo fase 

nazionale) 

 Scuole Secondarie di 1° Grado: Categoria Cadetti: rientrano in tale categoria gli 

studenti nati negli anni 2004 – 2005.(solo fase nazionale) 

 Scuole Secondarie di 2° Grado, categoria Allievi: rientrano in tale categoria gli 

studenti nati nel 2001- 2002 - 2003 (2004 nei casi di studenti in anticipo scolastico).(solo 

fase nazionale) 

 Scuole Secondarie di 2° Grado, categoria Juniores: rientrano in tale categoria gli 

studenti nati nel 1999 – 2000.(solo fase nazionale)  

1.2) La partecipazione degli studenti e delle studentesse in anticipo o in ritardo scolastico è 

autorizzata dal Referente Provinciale, dal Referente Regionale o dal Direttore Nazionale (per le 

rispettive fasi). 

Non è consentito inserire alcuna quota di studenti di categoria diversa nelle rispettive 

categorie, in uniformità con quanto stabilito dal MIUR nel Progetto Tecnico dei 

Campionati studenteschi 2017/2018 

2) FASI 

2.1) Fase d’Istituto 
La Fase d'Istituto deve svolgersi entro il 05 marzo 2018. 

2.2) Fase provinciale 
La Fase Provinciale deve svolgersi entro il 19 marzo 2018.  

La partecipazione è gratuita. 

 

2.3) Fase regionale 
La Fase Regionale deve svolgersi entro il 16 aprile 2018. 

La partecipazione è gratuita. 

 

2.4) Fase nazionale 
La Fase (ossia la Finale) Nazionale 2018 si svolgerà dal 10 maggio 2018 al 13 maggio 2018. 

Per la Finale Nazionale è stata fissata una quota di partecipazione di € 10,00 per squadra. 

 

3) VERBALI 

3.1) Con riferimento, in particolare, all'art. 6.2 del Regolamento TSS, gli utilizzatori dei 

programmi Vegateam e Orion possono limitarsi ad inviare tutta la cartella compressa del 

torneo generata dal rispettivo programma. 

3.2) I dati relativi alle diverse fasi devono essere trasmessi entro otto giorni dalla fine del 

torneo, per via telematica, a chi di competenza. 

 

4) ASSISTENZA SANITARIA E COPERTURA ASSICURATIVA 
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4.1) Per tutti gli studenti partecipanti al TSS è previsto il controllo sanitario per la pratica di 

attività sportive non agonistiche ai sensi della normativa in vigore. 

4.2) Per la copertura assicurativa, oltre ai vantaggi derivanti dalla sottoscrizione della Tessera 

FSI (Agonistica, Junior, Ordinaria o Ordinaria ridotta ove se ne posseggano i requisiti), restano 

comunque valide le norme in vigore sulla pratica sportiva scolastica. 


