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 FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO SQUASH

  GENERALITA’
Dalla stagione agonistica 2011/2012:

• tutte le gare sono “Nazionali”; nell’ambito delle stesse i tornei denominati “Città d’Italia”

sono riservati ai giocatori con medio/alto punteggio di classifica;

• le categorie NC, femminile e maschile, assumono la denominazione di 1a categoria

maschile e di 1a categoria femminile.

Una società non può:

• partecipare con più di una squadra allo stesso Campionato Italiano;

• partecipare, contemporaneamente, al Campionato Assoluto a Squadre ed alla Coppa Italia.

 TORNEI INDIVIDUALI
» I Tornei individuali sono così suddivisi:

= Tornei Città d’Italia:

• n° 4 Open femminili; n° 4 Open maschili;

• n° 4 di categoria B femminili; n° 4 di categoria B maschili;

• n° 4 di categoria C maschili.

= Tornei Nazionali Giovanili di categoria Giovanissimi - Allievi – Iuniores: n° 4, femminili e maschili di

ogni categoria.

= Tornei nazionali di categoria A/FM – B/FM – C/M – 1a Categoria FM – Veterani FM;

= Tornei locali giovanili: Under 19/FM (dai 16 ai 18 anni di età) – Under 16/FM (dai 13 ai 15 anni di età;.

= Festival Nazionali (individuali) Esordienti, svolti in contemporanea e nella stessa sede dei tornei

nazionali giovanili.

= Festival Locali (individuali) Esordienti, svolti in contemporanea e nella stessa sede dei tornei locali

giovanili.

 AMMISSIONE   AI  TORNEI
» Ai Tornei Open Città d’Italia sono ammessi a partecipare:

= le giocatrici ed i giocatori di categoria  A – B – C e 1a categoria, seniores (dai 19 ai 35 anni di età);

= le giocatrici veterane, che hanno raggiunto, durante la stagione agonistica, almeno 400 punti in

Classifica Operativa Nazionale;
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= i giocatori veterani, che hanno raggiunto, durante la stagione agonistica, almeno 1.400 punti in

Classifica Operativa Nazionale;

= le giocatrici ed i giocatori, di categoria giovanile, che hanno compiuto i 15 anni di età.

» Ai Tornei Città d’Italia di categoria B sono ammessi a partecipare:

= le giocatrici ed i giocatori di categoria B – C e 1a categoria, seniores (dai 19 ai 35 anni di età);

= le giocatrici veterane, che hanno raggiunto, durante la stagione agonistica, almeno 400 punti in

Classifica Operativa Nazionale;

= i giocatori veterani, che hanno raggiunto, durante la stagione agonistica, almeno 1.400 punti in

Classifica Operativa Nazionale;

= le giocatrici ed i giocatori, di categoria giovanile, che hanno compiuto i 15 anni di età.

» Ai Tornei Città d’Italia di categoria C sono ammessi a partecipare:

= le giocatrici ed i giocatori di categoria C e 1a categoria, seniores (dai 19 ai 35 anni di età);

= le giocatrici veterane, che hanno raggiunto, durante la stagione agonistica, almeno 250 punti in

Classifica Operativa Nazionale;

= i giocatori veterani, che hanno raggiunto, durante la stagione agonistica, almeno 800 punti in

Classifica Operativa Nazionale;

= le giocatrici ed i giocatori, di categoria giovanile, che hanno compiuto i 15 anni di età.

» Per l’ammissione a ciascun Torneo Città d’Italia, delle giocatrici e dei giocatori veterani:

=  la verifica del punteggio è effettuata a fine settembre, a fine gennaio ed a fine marzo.

= l’appartenenza alla categoria veterani è determinata dalla data di compimento degli anni. Se

l’atleta compie i 35 anni dopo il 31 dicembre è considerato, fino al termine della stagione, atleta

seniores. Se l’atleta compie gli anni prima del 31 dicembre, è considerato, fin dall’inizio della

stagione, veterano/a.

» Ai Tornei Nazionali Giovanili ed ai Tornei locali giovanili di categoria Giovanissimi FM - Allievi FM –

Iuniores/FM sono ammessi a partecipare le giocatrici ed i giocatori dai 13 ai 18 anni di età.

» Ai Festival Nazionali e Locali (individuali) Esordienti sono ammessi a partecipare i giovani under 13

(femmine e maschi).

» Ai Tornei Nazionali di categoria A/FM – B/FM – C/M – 1a Categoria/FM sono ammessi a partecipare

tutte le giocatrici ed i giocatori tesserati con le tradizionali limitazioni imposte dalla categoria di

appartenenza.

» L’appartenenza alle varie categorie giovanili è determinata dalla data di compimento degli anni. Se

l’atleta compie gli anni dopo il 31 dicembre mantiene la categoria, a cui appartiene ad inizio stagione,

fino al termine della stagione stessa. Se l’atleta compie gli anni prima del 31 dicembre, inizia la

stagione nella categoria superiore.
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» Alle giocatrici ed giocatori di categoria giovanile, inclusi nell’elenco dei Giovani Atleti di Interesse

Nazionale, la Figs potrà concedere, su richiesta ed in riferimento alla loro posizione di classifica, fino

a quattro “wild card” per ogni torneo di qualsiasi categoria superiore alla loro.

CLASSIFICHE  FEDERALI
» A partire dalla stagione agonistica 2011/2012 sono istituite le seguenti classifiche, femminili e

maschili:

= Operativa di categoria A – B – C.

= Operativa di 1a categoria.

= Operativa di categoria iuniores - allievi - giovanissimi.

= Tricolore Città d’Italia.

= Tricolore iuniores - allievi - giovanissimi.

» E’ fissata a 350 punti la soglia per salire dalla 1a categoria maschile alla categoria C.

» E’ fissata a 250 punti la soglia per retrocedere dalla categoria C maschile alla 1a categoria.

» E’ fissata a 200 punti la soglia per salire dalla 1a categoria femminile alla categoria C.

» E’ fissata a 100 punti la soglia per retrocedere dalla categoria C femminile alla 1a categoria.

 CAMPIONATI  ITALIANI  E COMPETIZIONI NAZIONALI - INDIVIDUALI ED A SQUADRE
» Dalla stagione 2011-2012 sono organizzati, in aggiunta ai tradizionali, i seguenti nuovi Campionati

Italiani:

= Trofeo Italia individuale di 1a categoria, femminile e maschile;

= Trofeo Italia individuale esordienti, femminile e maschile;

= Coppa Club a squadre di 1a categoria;

= Coppa Club a squadre veterani.

 TORNEI  CITTÀ  D’ITALIA
» Modalità di svolgimento dei Tornei  Città d’Italia:

= i giocatori devono, pena l’esclusione dalla gara, indossare la divisa sociale con l’apposizione del

loro cognome sul retro della maglia da gioco;

= i giocatori, salvo giustificato motivo, devono rispettare l’orario di ritrovo per presenziare ad un

incontro nel quale gli Ufficiali di Gara comunicano gli orari di gioco previsti per tutti gli incontri, il

nome degli arbitri per gli incontri della prima giornata di gioco ed altre informazioni riguardanti

lo svolgimento del torneo;

= prima della conclusione della prima giornata di gioco, il Giudice di Gara comunica il nome degli

arbitri per gli incontri del giorno successivo;

= solo i giocatori che partecipano alla cerimonia di premiazione hanno diritto al monte premi loro

destinato.
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 TORNEI  NAZIONALI GIOVANILI
» I Tornei Nazionali Giovanili si svolgono:

= nel rispetto delle norme tecniche valide per tutte le altre categorie, nelle categorie, femminili e

maschili, giovanissimi, allievi e iuniores, tramite un circuito di 4 tornei nazionali che qualifica i

giocatori ad una finale nazionale, nella quale saranno in palio i titoli di Campionessa (Campione)

Italiana (o) di categoria.

= in due giornate ed in sedi che dispongono di almeno 5 campi da gioco.

» Nei Tornei Nazionali Giovanili:

= i giocatori devono indossare la divisa sociale;

= i giocatori, salvo giustificato motivo, devono rispettare l’orario di ritrovo per presenziare ad un

incontro nel quale gli Ufficiali di Gara comunicano gli orari di gioco previsti per tutti gli incontri, il

nome degli arbitri per gli incontri della prima giornata di gioco ed altre informazioni riguardanti

lo svolgimento del torneo;

= prima della conclusione della prima giornata di gioco, il Giudice di Gara comunica il nome degli

arbitri per gli incontri del giorno successivo;

= solo i giocatori che partecipano alla cerimonia di premiazione hanno diritto al monte premi loro

destinato.

 FESTIVAL  NAZIONALI  ESORDIENTI
» Nell’ambito dello svolgimento dei Festival Nazionali (individuali) Esordienti, per tutti i partecipanti

sono previste lezioni tecniche (collegiali) di squash, gestite, in base ad uno specifico programma,

dagli Allenatori delle Squadre Nazionali e/o da Tecnici federali allo scopo incaricati.

 TORNEI  NAZIONALI
» I tornei nazionali:

= sono assegnati, con partecipazione libera e senza limiti territoriali, nelle categorie A, B, C e 1a

categoria, femminile e maschile;

= le iscrizioni devono essere inviate alla Società organizzatrice, entro le h. 12,00 del giorno

precedente l’inizio del torneo;

= la tassa di iscrizione, a totale beneficio dell’organizzazione, è di €. 15,00;

= 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. 24,00 del giorno successivo alla

conclusione del torneo.



5

 TORNEI  LOCALI  GIOVANILI
» I tornei locali giovanili si disputano nelle categorie Under 19/FM (dai 16 ai 18 anni di età) – Under

16/FM (dai 13 ai 15 anni di età). I tornei locali giovanili sono organizzati nell’ambito di una

manifestazione denominata “Trofeo Tricolore giovanile”, così articolata:

= Trofeo “Verde Italia”: partecipano i giocatori tesserati agonisti con società delle regioni:

Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle

d’Aosta e Veneto.

= Trofeo “Bianco Italia”: partecipano i giocatori tesserati agonisti con società delle regioni:

Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

= Trofeo “Rosso Italia”: partecipano i giocatori tesserati agonisti con società delle regioni:

Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Toscana ed Umbria.

» Per ogni Trofeo sono elaborate classifiche di ciascuna categoria di gioco (under 19 e under 16,

femminile e maschile) attribuendo ad ogni partecipante un bonus di 5 punti per la partecipazione al

torneo e 5 punti per ogni incontro vinto.

= i tornei locali giovanili non sono validi per la classifica operativa nazionale.

 FESTIVAL  LOCALI  ESORDIENTI
» I Festival Locali (individuali) Esordienti si svolgono secondo le seguenti modalità:

= le iscrizioni sono inviate alla Società organizzatrice con le modalità previste per i tornei locali

giovanili;

= ogni incontro si svolge al meglio dei tre giochi;

= sono possibili competizioni miste tra maschi e femmine;

= non è prevista tassa di iscrizione.

» La partecipazione ai Festival Locali (individuali) Esordienti da vita ad una classifica nazionale

suddivisa, a seconda dell’attività praticata, in tre fasce di abilità: oro, argento e bronzo. A fine

stagione ad ogni classificato sarà rilasciato un attestato.


