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♦ Al CAMPIONATO ITALIANO DI CATEGORIA ECCELLENZA INDIVIDUALE, sono ammessi a partecipare 
i giocatori, tesserati Figs, che abbiano disputato, nel periodo precedente alla disputa del 
Campionato almeno uno dei seguenti tornei Città d’Italia di categoria Eccellenza, compreso nel 
calendario gare: 

 

N° DATA DI SVOLGIMENTO SEDE SOCIETÀ 
 

1° 28 – 29 ottobre 2017 Bologna  Squash Center 1976 

2° 25 – 26 novembre 2017 Roma Squash Roma 

3° 27 – 28 gennaio 2018 Bussolengo C.S. Sport 
 
 

♦ I giocatori, partecipanti al Campionato Italiano di categoria Eccellenza individuale, sono individuati 
secondo quanto previsto dal Regolamento del Campionato. 

 

♦ In aggiunta agli aventi diritto e sino al completamento dei relativi tabelloni di gara, sono ammessi ai 
Campionati le giocatrici ed i giocatori, iscrittisi nei tempi e nelle modalità regolamentari, seguendo 
l’ordine, dal primo a seguire, dell’ultima, prima della chiusura delle iscrizioni, classifica operativa 
pubblicata. 

 

♦ Le iscrizioni al Campionato Italiano di categoria Eccellenza individuale, devono effettuarsi, a cura 
delle Società di appartenenza degli atleti, tramite il portale della Figs, www. federsquash.it, 

 

ENTRO GIOVEDÌ  31 MAGGIO 2018 
 

♦ La quota d’iscrizione di €. 30,00= per ogni iscritto, dovuta anche in caso di successivo ritiro, deve 
essere versata alla Segreteria Figs prima dell’inizio del Campionato pena l’esclusione degli 
inadempienti dalla competizione. 
 

♦ Il Campionato Italiano di categoria Eccellenza individuale, si disputa a Riccione, presso il centro 
tecnico federale, da venerdì 08 a domenica 10 giugno 2018. 

 

♦ Il Campionato Italiano di categoria Eccellenza individuale si svolge con un tabellone massimo di 64 
partecipanti. 

 

♦ Orario d’inizio e tabellone della competizione sono, rispettivamente, fissato e sorteggiato, salvo 
quanto diversamente stabilito dal Regolamento del Campionato Italiano di categoria Eccellenza 
individuale o da norme federali in vigore, dalla Commissione Tecnica Federale mercoledì 06 giugno 
2018, a partire dalle ore 16.30, presso la sede della Segreteria Figs. 

 
 

♦ La quantità e la modulazione del montepremi / rimborso spese sono deliberate dal Consiglio 
Federale Figs. 

 

♦ I premi / rimborso spese sono corrisposti solo se ritirati, dagli interessati, nel corso della cerimonia di 
premiazione. 

 

♦ La Figs offre condizioni particolari per l’ospitalità dei partecipanti ai Campionati. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SI SUGGERISCE LA CONSULTAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO 


