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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO SQUASH 

 

 
 

FESTIVAL LOCALE ESORDIENTI INDIVIDUALE 
 

 

   
 

A TUTELA DELL’INTEGRITÀ FISICA PERSONALE È FATTO OBBLIGO,  
A TUTTI I PARTECIPANTI, L’USO DEGLI OCCHIALI O DELLA MASCHERA DI PROTEZIONE 

 

REGOLAMENTO 
 

 GENERALITÀ 
 

ART. 1) I FESTIVAL LOCALI ESORDIENTI, individuali, sono riservati alla categoria under 13. La categoria 
giovanile di appartenenza è determinata, in base all’età, il 1° ottobre di ogni anno; tale categoria è 
mantenuta per tutta la stagione agonistica a seguire. 

 

 AMMISSIONE 
 

ART. 2) Ai Festival Locali Esordienti, individuali sono ammessi a partecipare le giocatrici ed i giocatori, 
tesserati Figs. 

 

 ISCRIZIONI 
 

ART. 3) Le iscrizioni ai Festival Locali Esordienti, individuali devono pervenire, su iniziativa delle Società 
di appartenenza degli atleti, alla Società organizzatrice entro le h. 12,00 del giorno precedente l’inizio 
del torneo.  

ART. 4) Per la partecipazione ai Festival Locali Esordienti non è richiesta alcuna quota d’iscrizione. 
ART. 5) Ogni Società, che abbia suoi tesserati iscritti al torneo, indica, all’atto dell’iscrizione, il nome 

del suo responsabile per i rapporti con l’organizzazione dell’evento. 
ART. 6) Il responsabile della Società, deve presentarsi al direttore del torneo, per il ritiro del materiale 

e per ricevere le informazioni necessarie, un’ora prima dell’inizio dell’evento. 
 

 FORMULA DI SVOLGIMENTO  
 

ART. 7) I Festival Locali Esordienti, individuali si svolgono, a scelta della Società organizzatrice, in 
un’unica giornata od in due giornate, coincidenti con il fine settimana. 

ART. 8) I Festival Locali Esordienti si disputano secondo le seguenti modalità: 
a) si svolge un’attività tecnica di gruppo con l’assistenza di un tecnico federale; 
b) i partecipanti sono visionati ed osservati dal tecnico federale nell’esecuzione di alcuni fondamentali 

come l’impugnatura della racchetta, il lungo linea di dritto, il lungo linea di rovescio e la posizione in 
campo; 

c) è disputato un mini torneo a squadre. Il tecnico federale, successivamente alla verifica dell’abilità di 
ogni singolo partecipante lo destina alle varie squadre, avendo cura di non creare eccessivi squilibri 
tecnici tra le stesse; 

d) il mini torneo viene disputato con un girone unico all’italiana con partite di sola andata; 
e) le squadre sono composte da un minimo di 2 ad un massimo di 4 partecipanti; 
f) le squadre possono essere maschili, femminili o miste; 
g) durante lo svolgimento del mini torneo, il tecnico federale, all’occorrenza, può interrompere 

l’incontro per insegnare le regole del gioco, migliorare e perfezionare eventuali errori tecnici e di 
posizione dei partecipanti; 
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h) i componenti delle squadre si incontrano disputando un game ciascuno, senza cambio palla, agli 11 
punti (anche nel caso in cui si arrivi al punteggio di 10 pari); per determinare la squadra vincitrice 
dell’incontro, sono sommati tutti i punti conquistati da ciascuno dei suoi componenti; 

i) se al termine della competizione due o più squadre concludono con pari punteggio, per 
determinare la classifica finale si applica quanto previsto nei regolamenti federali vigenti sulle 
competizioni a squadre; 

j) è disputato un torneo individuale, femminile e maschile, con girone unico all’italiana, disputando 
incontri di sola andata di un game ciascuno, senza cambio palla, agli 11 punti (anche nel caso in cui 
si arrivi al punteggio di 10 pari) . Il numero minimo per la suddivisione della categoria, femminile e 
maschile, è di 3 partecipanti. Con meno di 3 partecipanti il torneo viene svolto con la 
partecipazione mista tra le categorie femminile e maschile. Se al termine del torneo due o più 
partecipanti concludono con pari punteggio, per determinare la classifica finale si tiene conto, in 
successione, fino a dirimere la parità, dei seguenti criteri: 
i) prevale il partecipante che ha vinto l’incontro diretto; 
ii) prevale il partecipante con la migliore differenza punti (punti fatti/punti subiti); 
iii) prevale il partecipante vincente in un incontro, agli 11 punti, senza cambio palla. 

ART. 9) La partecipazione ai Festival Locali Esordienti, individuali, dà origine ad una classifica 
nazionale, femminile e maschile, suddivisa, a seconda dei risultai ottenuti e della qualità di gioco 
espressa, in tre fasce di abilità: oro, argento e bronzo; al termine della stagione agonistica, ad ogni 
classificata / o, è rilasciato un attestato di appartenenza aduna delle fasce. 

ART. 10) E’ fatto obbligo l’uso della pallina “punto blu”. 
ART. 11) E’ fatto obbligo di concludere il Festival Locale Esordienti con una adeguata cerimonia di 

premiazione. 
 

 SICUREZZA 
 

ART. 12) Ai fini della sicurezza e della salute dei giovani agonisti è fatto obbligo, a tutti i partecipanti al 
Festival, l’uso, durante il gioco e le fasi di riscaldamento in campo, degli occhiali o della maschera di 
protezione. Il minore, se messo in campo sprovvisto di tali protezioni, perde l’incontro. La società di 
appartenenza e chiunque si sia reso responsabile di tale violazione sono deferiti agli Organi di Giustizia 
Federali. 

 

 NORME FINALI 
 

ART. 13) La Società organizzatrice offre condizioni particolari per l’ospitalità dei partecipanti alla 
manifestazione. 

ART. 14) Il presente Regolamento entra in vigore successivamente all’approvazione da parte del 
Consiglio Federale Figs. 

ART. 15) Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio Federale Figs. 
 
 

    PER QUANTO NON CONTEMPLATO NEL PRESENTE REGOLAMENTO SI RINVIA ALLE NORME FEDERALI IN VIGORE 


