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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO SQUASH 

 

   

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI INDIVIDUALI  
 

   
 
 

A TUTELA DELL’INTEGRITÀ FISICA PERSONALE SI CONSIGLIA, A TUTTI GLI AGONISTI,  
L’USO, DURANTE IL GIOCO, DEGLI OCCHIALI O DELLA MASCHERA DI PROTEZIONE 

 
 

REGOLAMENTO 
 
 

  AMMISSIONE 
 

ART. 1) Ai CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI INDIVIDUALI, FEMMINILE E MASCHILE, sono ammessi a 
partecipare le giocatrici ed i giocatori di nazionalità italiana, tesserati Figs, che: 
 al momento dell’iscrizione, risultino “attivi”, così come da normativa federale in vigore, nella 

classifica operativa nazionale; 
 abbiano disputato, nel periodo precedente alla disputa del Campionato Italiano Assoluto 

Individuale, almeno un torneo Città d’Italia di categoria Elite, compreso nel calendario ufficiale della 
stagione agonistica; 

 in aggiunta agli aventi diritto, di cui ai precedenti punti, 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. 

 se in possesso di doppia cittadinanza abbiano, preliminarmente, scelto di partecipare, durante la 
stessa stagione agonistica, ad un solo Campionato Nazionale individuale. Ove tale disposizione non 
fosse rispettata il titolo od il piazzamento ottenuti nel Campionato Italiano sono automaticamente 
revocati ed assegnati a chi classificato subito dopo di lui. 

ART. 2) Le partecipanti ed i partecipanti ai Campionati sono individuati dalla Commissione Tecnica 
Federale, tra quanti (dal primo a scendere) sono inclusi nella specifica classifica “Tricolore”, femminile e 
maschile. A tale individuazione si provvede nei tre giorni successivi alla conclusione del Circuito 
Nazionale Tornei “Città d’Italia” di categoria Elite. 

ART. 3) A parità di punteggio nella classifica “Tricolore”, per individuare la giocatrice od il giocatore 
qualificati, si procede in base all’ordine (dal primo a seguire) della classifica operativa nazionale di quel 
momento. 

ART. 4) Le rinunce o le mancate iscrizioni di uno o più aventi diritto, sono rimpiazzate da quanti 
seguono nella classifica “Tricolore” di categoria Elite, sino all’esaurimento della stessa e/o al 
completamento del tabellone del Campionato relativo. 

ART. 5) Nel caso in cui non si raggiunga il minimo di partecipanti, il Presidente della Federazione, fatta 
salva successiva ratifica del Consiglio Federale, può deliberare l’assegnazione, con riferimento alla 
stagione agonistica interessata, del titolo di “Atleta dell’anno di Cat. Elite (femminile / maschile)”. 
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  ISCRIZIONI 
 

ART. 6) Le iscrizioni ai Campionati devono pervenire alla Segreteria Figs, per tramite delle Società 
affiliate / aderenti di appartenenza degli atleti, 8 giorni prima dell’inizio dei Campionati stessi. Sono 
accolte esclusivamente le iscrizioni effettuate tramite il portale della Figs (www.federsquash.it), nei 
termini previsti dal bando di gara.  
Le medesime Società provvedono, direttamente o tramite un loro incaricato, a corrispondere a Figs, 
prima dell’inizio dei Campionati, la quota individuale di iscrizione dovuta per ciascuno dei loro ammessi 
ai Campionati stessi. 

ART. 7) La quota individuale d’iscrizione, stabilita annualmente dal Consiglio Federale, è dovuta anche 
in caso di ritiro. 

ART. 8) Il mancato pagamento di una o più quote individuali di iscrizione, così come previsto al 
precedente ART.6), comporta l’automatica esclusione dai Campionati dell’interessato o degli interessati 
dal mancato pagamento. Questi ultimi saranno individuati dalla Società di appartenenza o 
dall’incaricato di cui al precedente ART.6). 

ART. 9) Nel procedere all’iscrizione di propri tesserati ai Campionati, la Società affiliata / aderente 
indicherà alla Figs un proprio fiduciario che intratterrà i rapporti con l’organizzazione della 
competizione ed avrà titolo a proporre reclami così come previsto nel presente regolamento.  
 

  FORMULA DI SVOLGIMENTO 
 

ART. 10) I Campionati Italiani Assoluti individuali, si svolgono con un tabellone, femminile e maschile, con 
un massimo di 24 partecipanti ciascuno, ad eliminazione diretta.  
Qualora in uno dei due tabelloni si registri un numero di ammessi inferiore a 24, si procede, nell’altro 
tabellone, ad accogliere richieste di iscrizione oltre le 24 unità, sino al raggiungimento di un totale 
massimo, complessivo di 48 ammessi ai Campionati. 

ART. 11) Nel caso si registri, nel singolo Campionato, la partecipazione di 12 giocatrici o giocatori, il 1° 
turno è disputato con 2 raggruppamenti, a girone unico all’italiana, così composti: 
 1° raggruppamento: 1°- 4°- 5°- 8°- 9°- 12°, 
 2° raggruppamento: 2°- 3°- 6°- 7°- 10°- 11°,  

secondo la posizione di ciascun partecipante nella classifica operativa nazionale. 
ART. 12) La classifica di ciascun gruppo è determinata dal numero delle vittorie ottenute; 

 in caso di parità prevale il vincitore dell’incontro diretto; 
 in caso di ulteriore parità prevale chi ha vinto il maggior numero di games; 
 in caso di ulteriore parità prevale chi ha realizzato il maggior numero di punti nelle partite del 

proprio raggruppamento; 
 in caso di ulteriore parità prevale chi è meglio posizionato nella classifica operativa nazionale. 

ART. 13) Il 2° turno dei Campionati Italiani Assoluti individuali, con 12 partecipanti, si svolge, facendo 
riferimento al tabellone di gioco per i tornei individuali di Squash, secondo questo schema:  
 i primi classificati di ogni raggruppamento s’incontrano per i posti dal 1° al 2°; 
 i secondi classificati di ogni raggruppamento s’incontrano per i posti dal 3° al 4°; 
 i terzi classificati di ogni raggruppamento s’incontrano per i posti dal 5° al 6°; 
 i quarti classificati di ogni raggruppamento s’incontrano per i posti dal 7° al 8°; 
 i quinti classificati di ogni raggruppamento s’incontrano per i posti dal 9° al 10°; 
 i sesti classificati di ogni raggruppamento s’incontrano per i posti dall’11° al 12°. 

ART. 14) Qualora i partecipanti ad un singolo Campionato siano in numero inferiore ai 12 partecipanti, si 
procede con modifiche omogenee al criterio di cui ai precedenti ARTT. 11.,12. e 13. 
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  TABELLONI E ORARI DI GIOCO 
 

ART. 15) Orari d’inizio e tabelloni dei Campionati sono, rispettivamente, stabiliti e sorteggiati, salvo 
quanto diversamente stabilito dal presente regolamento o da norme federali in vigore, su indicazione 
della Commissione Tecnica Federale.  
Di norma, sia il sorteggio del tabellone, sia lo stabilire gli orari di inizio, avvengono, presso la Figs, alle 
ore 16.30 del mercoledì antecedente l’inizio dei Campionati. 

ART. 16) Sono giocati tutti i piazzamenti secondo quanto stabilito dal Regolamento generale delle gare 
di squash. 

 

  ARBITRI 
 

ART. 17) Gli incontri sono arbitrati secondo le regole internazionali della Wsf. 
 

  PREMIAZIONI 
 

ART. 18) L’entità, il sistema e le tempistiche di erogazione del montepremi e/o rimborso spese sono 
stabilite dal Consiglio Federale. 
I montepremi ed /od i rimborsi spesa sono corrisposti solo se ritirati, dagli interessati, nel corso della 
cerimonia di premiazione. 

ART. 19) La cerimonia di premiazione si svolge a conclusione della competizione. 
 

  RECLAMI 
  

ART. 20) Tutti i reclami, riguardanti l’organizzazione, l’ammissione e l’iscrizione ai Campionati, devono 
essere presentati da una Società affiliata / aderente avente interesse, alla Commissione Tecnica 
Federale, entro 24 ore dalla pubblicazione, sul sito ufficiale Figs, della documentazione relativa agli 
aspetti di cui sopra. La Commissione Tecnica Federale si pronuncia, nel merito, immediatamente. 

ART. 21) Tutti i reclami, riguardanti lo svolgimento dei Campionati devono essere presentati, dal 
fiduciario di cui all’ART.9), per iscritto, al Giudice di Gara, che si pronuncia immediatamente. 

ART. 22) Contro le decisioni del Giudice di Gara è ammesso immediato ricorso alla Commissione Tecnica 
Federale, che si pronuncia in tempo reale. 

ART. 23) Finché non intervenga pronunciamento di cui ai precedenti ART.21) e ART.22) è sospesa 
l’applicabilità di quanto oggetto di reclamo. 

ART. 24) Avverso la decisione della Commissione Tecnica Federale è ammesso, entro tre giorni dal fatto 
oggetto di reclamo e previo versamento della relativa tassa, ricorso al Consiglio Federale che, nella sua 
prima riunione utile, si pronuncia in via definitiva. 

 

  NORME FINALI 
 

ART. 25) Alle giocatrici ed ai giocatori partecipanti ai Campionati sono assegnati, quale bonus, valido per 
la classifica operativa nazionale punti aggiuntivi a quelli già previsti all’Art. 5, punto 6 del Regolamento 
federale di classifica, nella seguente misura: 
  ai primi 8 classificati, femminili e maschili, 30 punti; 
 ai classificati, femminili e maschili, dal 9° al 16° posto, 15 punti. 

ART. 26) La Commissione Tecnica Federale cura la predisposizione e la diffusione del bando annuale di 
partecipazione alla specifica edizione dei Campionati Italiani Assoluti individuali, femminile e maschile. 

ART. 27) La Figs offre condizioni particolari per l’ospitalità dei partecipanti ai Campionati. 
ART. 28) Il presente Regolamento annulla tutti i precedenti. 
 
PER QUANTO NON CONTEMPLATO NEL PRESENTE REGOLAMENTO SI RINVIA ALLE NORME FEDERALI IN VIGORE 


