FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO SQUASH

STAGIONE AGONISTICA 2019-2020
BANDO DEL CAMPIONATO ITALIANO
ASSOLUTO A SQUADRE

♦ Al CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO A SQUADRE, sono ammesse a partecipare 10 Società od
Associazioni sportive regolarmente affiliate alla Figs per la stagione agonistica 2019-2020.
♦ Ai fini della partecipazione, entro il mese di luglio antecedente l’inizio del Campionato, deve
pervenire alla Segreteria Figs, accompagnata dal versamento di €. 150,00=, la documentazione
federale, che consiste nella dichiarazione del nome della squadra, dei colori e logo sociale che
caratterizzano la maglia da gioco da indossare, il nomi del Capitano della squadra e del
Responsabile per i rapporti con l’organizzazione.
♦ Il Campionato Italiano Assoluto a squadre 2020 è disputato con girone unico all’italiana, in un'unica
tornata, da svolgersi in quattro giorni, da giovedì 10 domenica 13 dicembre 2020, con partite di sola
andata.
♦ Per consentire lo svolgimento in sicurezza, tutte le atlete ed atleti iscritti 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.
♦ La prima squadra della classifica finale è proclamata “Squadra Campione d’Italia 2020”; le prime 8
squadre classificate, acquisiscono il diritto di partecipazione alla successiva edizione del
Campionato;
♦ Alla competizione sono applicate, in deroga ai regolamenti vigenti, condizioni e modalità di
svolgimento, approvate, in data 10 ottobre, dal Consiglio Federale.
♦ Il calendario completo del Campionato è reso noto e pubblicato entro lunedì 30 novembre 2020.
♦ La cerimonia di premiazione si svolge a conclusione dell’ultima giornata del Campionato.
♦ La quantità e la modulazione del montepremi / rimborso spesa sono deliberate dal Consiglio
Federale Figs.
♦ I premi / rimborso spese sono corrisposti solo se ritirati, dalle squadre interessate, al completo, nel
corso della cerimonia di premiazione.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SI SUGGERISCE LA CONSULTAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO

