FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO SQUASH

STAGIONE AGONISTICA 2022
BANDO DEL CAMPIONATO ITALIANO
ASSOLUTO A SQUADRE
♦ Al CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO A SQUADRE 2022 - TROFEO ROBERTO VIGNUZZI, sono ammesse a
partecipare le Società od Associazioni sportive regolarmente affiliate alla Figs per la stagione agonistica 2022.

♦ Ad una Società affiliata/aderente è consentita l’iscrizione di una sola squadra.
♦ Ai fini della partecipazione, deve pervenire, alla Segreteria Figs, e-mail settoretecnico@federsquash.it oppure
via fax 0541/790994, l’scrizione della Squadra e 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,

ENTRO GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 2022
♦ L’iscrizione al Campionato Italiano Assoluto a Squadre è gratuita.
♦ Entro la data del termine stabilita, le Società devono far pervenire la rosa dei giocatori schierabili in campo; la
rosa può essere modificata e/o integrata, entro il 20 novembre 2022.

♦ Il Campionato Italiano Assoluto a squadre è disputato in una unica tornata, da svolgersi in 4 giorni, da giovedì
08 a domenica 11 dicembre 2022, con un massimo di 16 Squadre.

♦ Se al termine della data stabilita le squadre iscritte sono in numero maggiore di 16, sono ammesse al
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Campionato le prime 14 squadre iscritte in ordine temporale; le squadre iscritte successivamente dovranno
svolgere una fase di qualificazione (da svolgersi nel fine settimana antecedente l’inizio del Campionato), al
termine della quale, definirà, con ulteriori 2 Squadre, il completamento del tabellone di gara;
Con massimo 7 squadre partecipanti il campionato sarà disputato a girone unico all’italiana, con partite di sola
andata.
Con un minimo di 8 ed un massimo di 16 squadre partecipanti il campionato sarà disputato con una fase
preliminare a gironi e, successivamente semifinali e finali per tutti i piazzamenti.
Le Squadre testa di serie n°1, n°2, n°3 e n°4 sono, a decrescere, quelle con i migliori piazzamenti ottenuti nella
precedente edizione del Campionato Italiano Assoluto a Squadre, posizionate tramite sorteggio nel tabellone
di gara; in mancanza di una o più teste di serie, le altre squadre iscritte sono, a completamento del tabellone di
gara, posizionate tramite sorteggio.
La prima squadra della classifica finale è proclamata “Squadra Campione d’Italia 2022”; le prime 2 squadre
classificate, acquisiscono il diritto di partecipazione alla successiva edizione del Campionato; le restanti
Squadre (minimo 6 – massimo 8) parteciperanno a tale edizione del Campionato secondo l’ordine temporale
della loro iscrizione allo stesso.
Il tabellone sarà sorteggiato, salvo quanto diversamente stabilito dal Regolamento del Campionato o da
norme federali in vigore, dalla Commissione Tecnica Federale, giovedì 01 dicembre 2022, a partire dalle ore
16.00, presso la sede della Segreteria Figs.
Le Squadre sono composte da 4 giocatori (1 donna e 3 maschi), che si incontrano, disputando tre games
ciascuno, senza cambio palla, ai 15 punti, anche nel caso in cui si arrivi al punteggio di 14 pari; per determinare
la Squadra vincitrice della partita sono sommati tutti i punti conquistati da ciascuno dei suoi quattro
componenti. Vincitrice risulta la Squadra con il maggior numero di punti-partita all’attivo.
Alla competizione sono applicate, in deroga ai regolamenti vigenti, condizioni e modalità di svolgimento,
approvate dal Consiglio Federale.
Si ricorda che gli agonisti, i tecnici ed i dirigenti al momento del loro ingresso nell’impianto devono attenersi
alle norme anti-Covid-19 in vigore, pena il divieto di accesso.
La cerimonia di premiazione si svolge a conclusione dell’ultima giornata del Campionato.
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.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SI SUGGERISCE LA CONSULTAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO

