FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO SQUASH

STAGIONE AGONISTICA 2021
BANDO DEI CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI
INDIVIDUALI FEMMINILE E MASCHILE
♦ Ai CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI INDIVIDUALI, FEMMINILE e MASCHILE, sono ammessi a
partecipare le giocatrici ed i giocatori di nazionalità italiana, tesserati Figs, delle categorie Elite,
(femminile e maschile), di categoria Eccellenza (maschile) e di 1a Categoria (femminile e maschile).
♦ Le iscrizioni ai Campionati Italiani Assoluti individuali, femminile e maschile, devono effettuarsi, a
cura delle Società di appartenenza degli atleti, tramite il portale della Figs, www. federsquash.it,

ENTRO GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 2021
♦ I Campionati Italiani Assoluti individuali, femminile e maschile, si disputano a Riccione, presso il
centro tecnico federale, da venerdì 26 a domenica 28 novembre 2021.
♦ I Campionati Italiani Assoluti individuali sono disputati in un unico Campionato, assegnando il titolo
di Campionessa d’Italia Assoluta e Campione d’Italia Assoluto della stagione 2021, ed ove possibile,
anche con l’assegnazione del titolo a tutte le altre categorie.
♦ I Campionati Italiani Assoluti individuali si svolgono ad eliminazione diretta, con un tabellone
femminile con un massimo di 24 partecipanti ed un tabellone maschile con un massimo di 64
partecipanti. Qualora in uno dei due tabelloni si registri un numero di ammessi inferiore al massimo
stabilito, si procede, nell’altro tabellone, ad accogliere richieste di iscrizione oltre il numero massimo
consentito, sino al raggiungimento di un totale massimo, complessivo, di 88 ammessi ai Campionati.
♦ Orari d’inizio e tabelloni sono, rispettivamente, stabiliti e sorteggiati, dalla Commissione Tecnica
Federale, mercoledì 24 novembre 2021, alle ore 16.30, presso la sede federale.
♦ Gli incontri sono disputati in tre games, senza cambio palla, ai 15 punti, con un tempo totale,
massimo di gioco effettivo, di 40 minuti e due minuti di riposo tra un game e quello successivo.
♦ Ciascun giocatore/giocatrice è libero di decidere se il risultato del loro incontro debba essere
considerato per la classifica operativa nazionale; in caso affermativo è attribuito, per il solo
giocatore che lo richiede, il punteggio, in base al valore dei giocatori in campo e tenendo conto se il
giocatore stesso è perdente o vincente, come segue: 3/2, se il giocatore perdente ha ottenuto
almeno 31 punti; 3/1, se il giocatore perdente ha ottenuto almeno 16 punti; 3/0, se il giocatore
perdente ha ottenuto meno di 16 punti.
♦ Si ricorda che gli agonisti, i tecnici ed i dirigenti al momento del loro ingresso nell’impianto devono
essere provvisti ed esibire la certificazione verde Covid-19 (Green Pass), in formato cartaceo o digitale,
al responsabile federale, pena il divieto di accesso.
♦ Alla competizione sono applicate, in deroga ai regolamenti vigenti, condizioni e modalità di
svolgimento, approvate, in data 03 ottobre 2021, dal Consiglio Federale.
♦ L’entità, il sistema e le tempistiche di erogazione del montepremi e/o rimborso spese sono stabilite
dal Consiglio Federale; essi 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

