FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO SQUASH

ASSEGNAZIONE GARE STAGIONE AGONISTICA 2023
» Nella stagione agonistica 2023, le classifiche nazionali sono suddivise nelle seguenti categorie:
•

Elite femminile, comprendente tutte le giocatrici che al termine della stagione 2022,
risultano classificate con più di 399 punti;

•

Elite maschile, comprendente tutti i giocatori che al termine della stagione 2022, risultano
classificati con più di 1399 punti;

•

Eccellenza maschile, comprendente tutti i giocatori che al termine della stagione 2022,
risultano classificati con più di 399 punti e meno di 1400;

•

1a Categoria , femminile e maschile, comprendente tutte le giocatrici e giocatori che al
termine della stagione 2022, risultano classificate/i con meno di 400 punti.

•

Le giocatrici ed i giocatori che, nel corso della stagione, hanno ottenuto il punteggio
minimo per salire di categoria, sono collocati, a fine stagione nella loro nuova categoria.

» L’attività agonistica federale femminile si articolerà con tornei di categoria Elite e 1a Categoria;
quella maschile con tornei di categoria Elite, Eccellenza e 1a Categoria.
» L’assegnazione di tornei e gare, compresi nel calendario agonistico federale, è ammessa a favore di
Società, affiliate od aderenti, che devono:
=

essere affiliate alla Figs;

=

essere in regola con il versamento delle quote e delle tasse federali fino a quel momento
dovute.

TORNEI INDIVIDUALI
» I Tornei individuali, tutti con partecipazione nazionale ed assegnati dal Consiglio Federale Figs, su
proposta della Commissione Tecnica Federale, sono così suddivisi in:
=

=

Tornei Nazionali Città d’Italia:
•

n° 4 di Categoria Elite femminili;

•

n° 4 di Categoria Elite maschili;

•

n° 4 di Categoria Eccellenza maschili;

•

n° 4 di Categoria Giovanile, maschili e femminili.

Tornei Nazionali di categoria Elite F/M, Eccellenza M, 1a Categoria F/M, Giovanili F/M, proposti
alla Commissione Tecnica Federale, che ne determina distribuzione territoriale e numero, dalle
Società richiedenti.

=

Festival Esordienti (individuali), svolti in contemporanea e nella stessa sede dei Tornei Nazionali
Giovanili.
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TORNEI CITTÀ D’ITALIA
» I Tornei Città d’Italia di qualsiasi categoria sono assegnati su iniziativa diretta della Federazione. Per
situazioni contingenti i tornei Nazionali Città d’Italia di categoria Elite, femminili e maschili, disputati,
comunque, nella medesima data, possono svolgersi in sedi di gara diverse.
» I Tornei Città d’Italia indicati nel Calendario Gare, inviato alle società, sono da considerarsi in via di
definizione.

TORNEI CITTÀ D’ITALIA GIOVANILI
» I Tornei Città d’Italia Giovanili sono assegnati su iniziativa diretta della Federazione.
» I Tornei Città d’Italia Giovanili indicati nel Calendario Gare, inviato alle società, sono da considerarsi in
via di definizione.

ASSEGNAZIONE DEI TORNEI NAZIONALI
» I Tornei Nazionali:
=

sono assegnati, con partecipazione libera e senza limiti territoriali, nelle categorie Elite,
femminili e maschili, categoria Eccellenza maschili e 1a categoria, femminili e maschili;

=

sono assegnati successivamente alla calendarizzazione dei Campionati italiani e dei Tornei
Nazionali 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 dalle società affiliate, si
svolgono secondo le seguenti condizioni:
=

le iscrizioni devono essere inviate alla Società organizzatrice, entro le ore 12,00 del giorno
precedente l’inizio del torneo;

=

per partecipare al torneo si presenta, alla Società organizzatrice, la tessera agonistica;

=

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;
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=

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 ore 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;

=

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;

=

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 ore 09.00; l’ultimo incontro, della
prima giornata, non può essere iniziato oltre le ore 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 1 giorno avverrà in base alle
richieste, inviate alla Figs dalle Società; 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 ore 09.00 e l’ultimo incontro non
potrà essere iniziato oltre le ore 21.00.
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TORNEI NAZIONALI GIOVANILI
» I Tornei Nazionali Giovanili, femminili e maschili, si disputano, nelle categorie Esordienti (under 13),
Giovanissimi (under 15), Allievi (under 17) e Iuniores (under 19).
» Ai Tornei Nazionali Giovanili, femminili e maschili, sono ammessi a partecipare le giocatrici ed i
giocatori, tesserati Figs.
» I Tornei Nazionali Giovanili si possono svolgere, a scelta della Società organizzatrice, in una o due
giornate.
» I Tornei Nazionali Giovanili sono assegnati successivamente alla calendarizzazione dei Campionati
Italiani e dei Tornei Nazionali Città d’Italia Giovanili.
» Nella data di svolgimento dei Campionati Italiani non si svolge nessun Torneo Nazionale Giovanile.
» L’assegnazione dei Tornei Federali Giovanili avviene su richiesta, inviata alla Figs dalle Società
interessate.
=

Le iscrizioni sono inviate alla Società organizzatrice, entro le ore 12,00 del giorno precedente
l’inizio del torneo;

=

la tassa di iscrizione è di €. 5,00=;

=

il Torneo Nazionale Giovanile si disputa in 1 oppure 2 giornate;

=

i tabelloni sono predisposti dalla Società Organizzatrice; la Delegazione Regionale competente li
approva e stabilisce il contributo-spese ad essa spettante per il torneo;

=

i Tornei Nazionali Giovanili sono validi per la classifica operativa nazionale giovanile;

=

ai Tornei Nazionali Giovanili deve essere assicurato sia il servizio medico, sia il relativo pronto
intervento;

» i Tornei Nazionali Giovanili si disputano con tabelloni, femminili e maschili, con i seguenti criteri:
=

in base al numero dei partecipanti sono disputati tabelloni o gironi all’italiana, assicurando, ove
possibile, un minimo di 3 incontri a ciascun partecipante.

=

le teste di serie sono individuate in base alle posizioni individuali nelle classifiche operative
federali per le Categorie Esordienti, Giovanissimi, Allievi ed Iuniores;

=

tutti gli incontri si svolgono al meglio dei 5 giochi;

=

gli incontri sono arbitrati secondo le regole internazionali della Wsf;

=

la Società organizzatrice è libera di reperire contributi o sponsorizzazioni che sono a suo
esclusivo beneficio.
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AMMISSIONE AI TORNEI NAZIONALI
1.

Ai Tornei femminili Città d’Italia di Categoria Elite sono ammesse a partecipare:
a. le giocatrici di categoria Elite e 1a Categoria;
b. le giocatrici, di categoria giovanile, che hanno compiuto i 15 anni di età.

2. Ai Tornei maschili Città d’Italia di Categoria Elite sono ammessi a partecipare:
a. i giocatori di categoria Elite, categoria Eccellenza e 1a Categoria;
b. i giocatori, di categoria giovanile, che hanno compiuto i 15 anni di età.
3. Ai Tornei maschili Città d’Italia di Categoria Eccellenza sono ammessi a partecipare:
a. i giocatori di categoria Eccellenza e 1a Categoria;
b. i giocatori, di categoria giovanile, che hanno compiuto i 15 anni di età.
4. Ai Tornei Città d’Italia Giovanili sono ammessi a partecipare le giocatrici ed i giocatori dagli 11 ai 18
anni di età.
5. Ai Festival Esordienti (individuali) sono ammessi a partecipare i giovani under 13 F/M.
6. Ai Tornei Nazionali di Categoria Elite F/M, Eccellenza M e 1a Categoria F/M sono ammessi a
partecipare tutte le giocatrici ed i giocatori tesserati con le limitazioni previste nella categoria di
appartenenza.
7. Alle giocatrici ed giocatori di Categoria Giovanile, inclusi nell’elenco dei Giovani Atleti di Interesse
Nazionale, la Figs può concedere, su richiesta ed con riferimento alla loro posizione di classifica, fino
a quattro “wild card” per ogni torneo di qualsiasi categoria superiore alla loro.
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