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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO SQUASH 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  GENERALITA’ 
 

Dalla stagione agonistica 2012/2013: 

1. In deroga, temporanea e sperimentale, ai regolamenti in vigore, la classifica femminile è suddivisa in due 

categorie: Élite, comprendente tutte le giocatrici che, al termine della stagione 2011/2012, risulteranno 

classificate con più di 399 punti, e 1a categoria, comprendente tutte le giocatrici che, al termine della stagione 

2011/2012, risulteranno classificate con meno di 400 punti. Conseguentemente l’attività agonistica federale 

femminile si articolerà con tornei di categoria élite e 1a categoria. 

2. L’appartenenza alle varie categorie giovanili e veterani è determinata, in base all’età, alla data di inizio della 

stagione agonistica. L’atleta mantiene, per tutta la stagione agonistica, la categoria a cui appartiene al 1 ottobre.  

3. Il numero dei tornei “Città d’Italia”, per ogni stagione agonistica, è ridotto da 4 a 3 per ciascuna categoria. 

4. I tornei “Città d’Italia”, già di categoria Open, sono reinquadrati come tornei di categoria A e, quindi, riservati ai 

soli tesserati Figs. 

5. I tornei “Città d’Italia” di categoria A sono assegnati con programmazione triennale. La Figs individua, per 

ciascuno dei tre anni, un torneo con un montepremi, in aggiunta a quello messo a disposizione dalla Società 

organizzatrice, di € 10.000,00.= (€ 5.000,00.= per la categoria femminile ed €. 5.000,00.= per la categoria 

maschile). 

6. Ai tornei “Città d’Italia” di categoria C maschile sono ammessi a partecipare i giocatori di categoria C e di 1a 

categoria, senza limitazioni di età e di punteggio. 

7. Il numero dei tornei “Nazionali Giovanili”, programmati per ogni stagione agonistica, è ridotto da 4 a 2. 

8. E’ istituito il Campionato Italiano Giovanile a Squadre, under 17, che si svolge, in tappa unica, in concomitanza 

con lo svolgimento della fase finale della Coppa Italia, con squadre composte da 2 maschi ed una femmina. Al 

Campionato possono partecipare anche gli atleti under 15, allo scopo autorizzati dalla Figs. 

9. Sono organizzati i Masters di categoria B e C, maschile, riservati ai migliori atleti classificati in tornei individuati, 

allo scopo, dalla Figs, disputati con partecipazione regionale e/o interregionale, con le limitazioni previste per la 

categoria di appartenenza.  

 

 TORNEI INDIVIDUALI  
 

1. I Tornei individuali sono così suddivisi: 

a. Tornei Città d’Italia: 

• n° 3 di categoria Élite femminili;  

• n° 3 di categoria A maschili; 

• n° 3 di categoria B maschili; 

• n° 3 di categoria C maschili. 
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b. Tornei Nazionali Giovanili di categoria Giovanissimi - Allievi – Iuniores: 

n° 2, femminili e maschili, di ogni categoria. 

c. Tornei Nazionali di categoria Élite/F - A/M - B/M – C/M – 1a Categoria F/M. 

d. Tornei locali giovanili:  

Under 19/FM (dai 16 ai 18 anni di età) – Under 16/FM (dai 13 ai 15 anni di età. 

e. Festival Nazionali (individuali) Esordienti, svolti in contemporanea e nella stessa sede dei tornei nazionali 

giovanili. 

f. Festival Locali (individuali) Esordienti, svolti in contemporanea e nella stessa sede dei tornei locali giovanili. 

 

 AMMISSIONE AI TORNEI  
 

1. Ai Tornei femminili Città d’Italia di categoria Élite sono ammesse a partecipare: 

a. le giocatrici di categoria Élite e 1a categoria, seniores (dai 19 ai 35 anni di età); 

b. le giocatrici veterane, che hanno raggiunto, durante la stagione agonistica, almeno 400 punti nella Classifica 

Operativa Nazionale; 

c. le giocatrici, di categoria giovanile, che hanno compiuto i 15 anni di età. 

2. Ai Tornei maschili Città d’Italia di categoria A sono ammessi a partecipare: 

a. i giocatori di categoria  A – B – C e 1a categoria, seniores (dai 19 ai 35 anni di età); 

b. i giocatori veterani, che hanno raggiunto, durante la stagione agonistica, almeno 1.400 punti nella Classifica 

Operativa Nazionale; 

c. i giocatori, di categoria giovanile, che hanno compiuto i 15 anni di età. 

3. Ai Tornei maschili Città d’Italia di categoria B sono ammessi a partecipare: 

a. i giocatori di categoria B – C e 1a categoria, seniores (dai 19 ai 35 anni di età); 

b. i giocatori veterani, che hanno raggiunto, durante la stagione agonistica, almeno 1.400 punti nella Classifica 

Operativa Nazionale; 

c. i giocatori, di categoria giovanile, che hanno compiuto i 15 anni di età. 

4. Ai Tornei maschili Città d’Italia di categoria C sono ammessi a partecipare: 

a. i giocatori di categoria C e 1a categoria; 

b. i giocatori, di categoria giovanile, che hanno compiuto i 15 anni di età. 

5. Per l’ammissione a ciascun Torneo Città d’Italia, delle giocatrici e dei giocatori veterani la verifica del punteggio 

di classifica è effettuata ogni fine mese; 

6. Ai Tornei Nazionali Giovanili ed ai Tornei locali giovanili di categoria Giovanissimi FM - Allievi FM – 

Iuniores/FM sono ammessi a partecipare le giocatrici ed i giocatori dai 13 ai 18 anni di età. 

7. Ai Festival Nazionali e Locali (individuali) Esordienti sono ammessi a partecipare i giovani under 13 F/M. 

8. Ai Tornei Nazionali di categoria Élite/F - A/M - B/M – C/M – 1a Categoria F/M sono ammessi a 

partecipare tutte le giocatrici ed i giocatori tesserati con le limitazioni previste nella categoria di appartenenza. 

9. Alle giocatrici ed giocatori di categoria giovanile, inclusi nell’elenco dei Giovani Atleti di Interesse Nazionale, la 

Figs può concedere, su richiesta ed in riferimento alla loro posizione di classifica, fino a quattro “wild card” per 

ogni torneo di qualsiasi categoria superiore alla loro. 

10. Alle giocatrici ed ai giocatori veterani, che si sono particolarmente distinti per la loro partecipazione all’attività 

agonistica federale,  può essere attribuito, dal Presidente della Figs, un “Accesso di Merito” ai Tornei Città 

d’Italia. 


