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♦ Ai CAMPIONATI ITALIANI VETERANI A SQUADRE, FEMMINILE E MASCHILE sono ammesse a 
partecipare tutte le Società ed Associazioni sportive affiliate / aderenti alla Figs per la stagione 
agonistica 2018-2019. 

 

♦ La categoria di appartenenza di ciascuna giocatrice e di ciascun giocatore è data dalla sua età 
all’inizio del Campionato. 

 

♦ Le iscrizioni ai Campionati, accompagnate dalla relativa quota di €. 60,00= per ogni squadra 
femminile e di €. 90,00= per ogni squadra maschile, devono pervenire, a cura della Società, alla 
Segreteria Figs, e-mail settoretecnico@federsquash.it oppure fax 0541/790994, con l’apposito 
modulo, 

 

ENTRO VENERDÌ 19 APRILE 2019 
 

♦ I Campionati Italiani Veterani a Squadre, femminile e maschile si disputano, in un’unica Fase 
Nazionale, con un massimo di 16 squadre ciascuno. 
 

♦ Con un minimo di 7 ed un massimo di 16 squadre partecipanti, la gara è disputata con un tabellone 
ad eliminazione diretta. Le teste di serie n° 1, n° 2, n°3 e n° 4 sono stabilite in base ai piazzamenti 
conseguiti nella precedente edizione dei Campionati Italiani Veterani a squadre. 
Orari d’inizio e tabelloni della competizione sono, rispettivamente, fissati e sorteggiati, salvo quanto 
diversamente stabilito dal Regolamento dei Campionati Italiani Veterani a Squadre o da norme 
federali in vigore, dalla Commissione Tecnica Federale, mercoledì 24 aprile 2019, a partire dalle ore 
16.30, presso la sede della Segreteria Figs. 

 

♦ Con massimo 6 squadre partecipanti è disputato un girone unico all’italiana con partite di sola 
andata. La sequenza delle partite è sorteggiata, nel primo giorno di gara, prima dell’inizio della 
stessa, dalla Commissione Tecnica Federale. 

 

♦ I Campionati Italiani Veterani a Squadre, femminile e maschile, si disputano a Riccione, presso il 
centro tecnico federale, da sabato 27 a domenica 28 aprile 2019. 

 

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

 

♦ I premi / rimborso spese sono corrisposti solo se ritirati, dalla squadra interessata, al completo, 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 
       


