FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO SQUASH

TORNEI NAZIONALI 2019-2020
» I TORNEI NAZIONALI:
= sono assegnati, con partecipazione libera e senza limiti territoriali, nella categoria ELITE
femminile e maschile, ECCELLENZA maschile e 1a CATEGORIA, femminile e maschile;
= sono assegnati successivamente alla calendarizzazione dei Campionati italiani e dei Tornei Città
d’Italia;
= nella data di svolgimento dei Campionati Italiani assoluti, individuali ed a squadre, non è
assegnato nessun torneo;
= nella data di svolgimento di un Campionato italiano non sono assegnati tornei nazionali della
stessa categoria;
= nella stessa data di svolgimento di un Torneo Nazionale Città d’Italia, i tornei nazionali sono
assegnati su decisione della Commissione Tecnica Federale;
» I tornei nazionali, assegnati sulla base delle richieste, inoltrate alla Figs dalla Delegazione regionale
competente, delle società affiliate, si svolgono secondo le seguenti condizioni:
= le iscrizioni devono essere effettuate on-line, tramite il portale della Figs, alla Segreteria
federale, entro le h. 12,00 del giorno precedente l’inizio del torneo;
= per partecipare al torneo si presenta, alla Società organizzatrice, la tessera Figs;
= la tassa di iscrizione è di €. 15,00;
= in caso di eccessivo numero di richieste d’iscrizione, l’ammissione dei giocatori, ultimi iscritti, a
parità di data e di ora d’iscrizione, fa riferimento ai migliori piazzamenti nell’ultima classifica
operativa nazionale;
= la Società organizzatrice predispone il tabellone, che è approvato dalla Delegazione regionale
competente, la quale stabilisce il contributo-spese ad essa spettante per il torneo;
= gli orari del primo turno di gioco sono fissati al momento del sorteggio del tabellone;
= i tornei nazionali sono validi per la classifica operativa nazionale se sono diretti da un Giudice di
Gara, minimo di livello interregionale, e se i risultati degli incontri pervengono, alla segreteria
federale, attraverso l’apposita modulistica, entro le h. 12,00 del giorno successivo alla
conclusione della gara stessa. Per la registrazione dei risultati la Società organizzatrice deve
versare, alla Figs, €. 20,00 per tabelloni fino a 10 partecipanti ed €. 30,00 per tabelloni con più di
10 partecipanti;
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= la Società organizzatrice deve provvedere al rimborso delle spese, ove richieste, del Giudice di
Gara;
= nei tornei nazionali deve essere assicurato il servizio medico e deve essere garantito il relativo
pronto intervento;
= l’impianto di gioco deve essere obbligatoriamente dotato di defibrillatore 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.
= in base al numero dei campi disponibili possono essere disputati, contemporaneamente, in due
giornate di gioco, uno o più tornei di diversa categoria; il numero totale dei partecipanti non
può, di norma, superare i seguenti parametri: 1 campo = 12 partecipanti; 2 campi = 24
partecipanti; 3 campi = 36 partecipanti; 4 campi = 48 partecipanti; 5 campi = 64 partecipanti;
= l’orario d’inizio dei tornei deve essere fissato non prima delle h. 09.00; l’ultimo incontro, della
prima giornata, non può essere iniziato oltre le h. 21.00. Fermi restando ciò e fermo restando
che gli incontri devono essere programmati in modo tale che un giocatore disponga, tra un
incontro e quello successivo, di un recupero minimo di 2 ore, il Giudice di Gara, può decidere di
far disputare tutti gli incontri dei recuperi al meglio dei tre giochi;
= la Società organizzatrice è libera di reperire contributi e sponsorizzazioni che sono a suo

esclusivo beneficio.

TORNEI NAZIONALI IN 1 GIORNO
» Al fine di ridurre, il più possibile, le spese a carico dei tesserati e con l’obiettivo di favorire la
partecipazione ai tornei federali, è ammesso lo svolgimento di tornei nazionali in una sola giornata.
L’assegnazione dei tornei nazionali in un giorno avverrà in base alle richieste, inviate alla Figs dalle
Società, tramite la Delegazione regionale competente; si svolgeranno con le modalità previste per
gli altri tornei nazionali, con le seguenti specificità:
= i tornei, a scelta della Società organizzatrice, potranno essere disputati o nella giornata di sabato
od in quella di domenica;
= i partecipanti potranno essere al massimo 24;
= a tutti i giocatori, tra una partita e quella successiva, dovrà essere garantito il recupero minimo
di due ore;
= l’orario d’inizio dei tornei deve essere fissato non prima delle h. 09.00 e l’ultimo incontro non
potrà essere iniziato oltre le h. 21.00.
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