FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO SQUASH

TORNEI CITTA’ D’ITALIA 2017-2018
∞ I Tornei Città d’Italia di categoria

ELITE, femminile e maschile :

> sono assegnati da Figs.
> si svolgono in impianti con almeno 4 campi utilizzabili; il numero massimo di partecipanti è di 24

per ciascun torneo; in impianti con 3 o 2 campi utilizzabili è consentito lo svolgimento
contemporaneo di un solo Torneo Città d’Italia, con la partecipazione di massimo 24 atleti;
> ove la disputa dei tornei avvenga in più impianti di gioco, situati nella medesima località, le

semifinali e le finali vanno disputate nell’impianto in cui vengono svolte le cerimonie di
premiazione.
∞

I Tornei Città d’Italia di categoria ECCELLENZA sono assegnati dalla Figs. In impianti con minimo 3
campi utilizzabili; la partecipazione massima è di 32 atleti. In impianti con meno di 3 campi il numero
dei partecipanti deve rispettare quanto previsto dal Regolamento Generale delle Gare.

∞ I Tornei Città d’Italia, di qualsiasi categoria, si svolgono nel seguente modo:
> La Figs introita le quote di iscrizione di €. 25,00= per ogni partecipante e provvede:
ø sia alla designazione del Giudice di Gara e degli Arbitri Federali, sia al pagamento delle loro

spese di trasferta,
ø alla predisposizione del tabellone di gara con gli orari di gioco,
ø alla fornitura dei premi,
ø all’organizzazione, in collaborazione con il Direttore del torneo, della cerimonia di premiazione.
> La Società ospitante, libera di reperire contributi e sponsorizzazioni, che sono a suo esclusivo

beneficio, deve:
ø indicare il Direttore del torneo che, ferme restando le competenze del Giudice di Gara, lo

coadiuva nella preparazione e nella gestione della gara;
ø garantire, per ogni Torneo Città d’Italia di categoria Elite, un rimborso-spese minimo di €.

1000,00=. Per ogni altro Torneo Città d’Italia, un rimborso-spese minimo di €. 200,00= a gara.
L’eventuale incremento del montepremi minimo, previsto per i tornei, è permesso solo con
preavviso, alla Federazione, almeno 30 giorni prima della data di svolgimento del torneo stesso;
ø assicurare il servizio medico;
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ø essere munita, obbligatoriamente, di defibrillatore nell’impianto di gioco e, durante le gare,

deve essere presente la persona formata all’utilizzo dell’apparecchiatura; la mancanza del
defibrillatore e/o della persona incaricata all’utilizzo determina l’impossibilità di svolgere la gara
agonistica.
ø mettere a disposizione, per l’effettuazione dei controlli antidoping, un locale, idoneo allo

scopo, possibilmente situato in prossimità degli spogliatoi, ed almeno due tipi di bibite
analcoliche diverse;
ø proporre, ai giocatori partecipanti, dignitose proposte di soggiorno.
∞ Modalità e provvidenze per la partecipazione ai Tornei Città d’Italia:
> i giocatori, salvo giustificato motivo, devono rispettare l’orario di ritrovo per partecipare ad un

incontro nel quale gli Ufficiali di Gara preposti danno informazioni riguardanti lo svolgimento del
torneo;
> i giocatori presenti alla cerimonia di premiazione ritirano maglia e premio di partecipazione

previsti;
> sono attribuiti dei bonus di partecipazione, valevoli ai fini della classifica operativa nazionale, nella

misura di 10 punti aggiuntivi per ogni partecipazione;
> le Società che, senza giustificato motivo e senza approvazione di Figs, rinunciano

all’organizzazione di Tornei Città d’Italia, già loro assegnati, devono versare, alla Federazione, un
rimborso spese di €. 400,00=, con riserva di ulteriori provvedimenti disciplinari e risarcimenti, in
particolare per le spese documentate, sostenute dai giocatori iscritti al mancato torneo.

AMMISSIONE AI TORNEI CITTA’ D’ITALIA
∞ Ai Tornei Città d’Italia è consentita la partecipazione di tutte le giocatrici ed i giocatori, in possesso

della tessera agonistica Figs; ne consegue che:
∞

Ai Tornei femminili Città d’Italia di categoria ELITE sono ammesse a partecipare:
> le giocatrici di categoria Elite e di 1a Categoria,
> le giocatrici di categoria giovanile al compimento dei 15 anni di età.

∞

Ai Tornei maschili Città d’Italia di categoria ELITE sono ammessi a partecipare:
> i giocatori di categoria Elite, Eccellenza e di 1a Categoria,
> i giocatori di categoria giovanile al compimento dei 15 anni di età.

∞

Ai Tornei Città d’Italia di categoria ECCELLENZA sono ammessi a partecipare:
> i giocatori di categoria Eccellenza e di 1a Categoria,
> i giocatori di categoria giovanile al compimento dei 15 anni di età.
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