FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO SQUASH

STAGIONE AGONISTICA 2019-2020
BANDO DEL CAMPIONATO ITALIANO
1a CATEGORIA A SQUADRE
IL PRESENTE BANDO È ADOTTATO, IN DEROGA TEMPORANEA E PROVVISORIA AI REGOLAMENTI
FEDERALI IN VIGORE, COSÌ COME DA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE DEL 10 OTTOBRE 2020.
♦ La Finale del Campionato Italiano a Squadre di 1a Categoria si disputa, a Riccione, presso il Centro
Tecnico Federale, da venerdì 13 a domenica 15 novembre 2020.
♦ Alla Fase Finale Nazionale sono qualificate le seguenti 12 Squadre: Beriv Reggio Emilia, Bistutigre
Joyfit Como, Borderline Squash Team Bologna, Lazio Squash Roma, Mondo Squash New Riccione,
Palagym Udine, Prosport Squash Point Torino, Scorpion IGreco Rende, Squash Club Pegaso Cornedo
Vicentino, Squash Club Pesaro, Squash & Fitness Poli Milano e 2001 Ri-Ability Padova.
♦ Per consentire lo svolgimento in sicurezza, tutte le atlete, atleti ed i loro eventuali accompagnatori,
dovranno sottoporsi, al loro domicilio, al test sierologico SARS-Cov-2, al massimo, 72 ore prima
dell'inizio del Campionato. L'esito del test, da consegnare in originale, all’arrivo a Riccione, al
responsabile federale preposto, determinerà la possibilità di partecipare al Campionato.
Nel caso in cui vengano effettuati successivamente alle 72 ore (48 - 24 ore) è indispensabile avere la
certezza di entrare in possesso del referto in tempo utile a presentarlo prima dell’inizio del
Campionato.
♦ Entro le ore 13.00 di lunedì 09 novembre 2020, le Società qualificatesi devono comunicare il nome del
Capitano della Squadra.
♦ Le Squadre teste di serie, da posizionare ciascuna in un girone diverso dalle altre, sono determinate
dalla somma dei punteggi, risultanti dalla classifica operativa Nazionale, relativi ai migliori due maschi
ed alla migliore donna che abbiano disputato partite nella Fase Eliminatoria del Campionato; tutte le
rimanenti Squadre sono incluse, per sorteggio, sino a completare il numero dei gironi e sino
all’esaurimento del numero delle Squadre partecipanti al Campionato.
♦ Il tabellone è sorteggiato dalla Commissione Tecnica Federale, mercoledì 11 novembre 2020, alle ore
16.30, presso la sede della Segreteria Figs.
♦ Il Campionato ha inizio venerdì 13 novembre con il ritrovo delle Squadre che è previsto per le ore
13.00. I Capitani delle Squadre devono essere presenti all’orario stabilito, per consegnare, al Giudice
di Gara, l’elenco dei giocatori inclusi nella formazione della Squadra stessa.
Una Squadra può schierare in campo solamente i giocatori inclusi nell’elenco consegnato al Giudice
di Gara, immediatamente prima dell’inizio del Campionato.
♦ Il primo turno degli incontri è previsto per le ore 14.30; la manifestazione termina domenica 15
novembre, successivamente allo svolgimento della premiazione, che è prevista alle ore 14.00.
♦ Alla competizione sono applicate, in deroga ai regolamenti vigenti, condizioni e modalità di
svolgimento, approvate, in data 10 ottobre, dal Consiglio Federale.
♦ 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 INFORMAZIONI NON COMPRESE NEL PRESENTE BANDO SI CONSIGLIA LA CONSULTAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO

