
 
 

               FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO SQUASH 
 
 

TORNEO NAZIONALE  1 GIORNO 2023 
RICHIESTA D’ASSEGNAZIONE TORNEO 

 

Denominazione della Società richiedente 
                        
 

Regione 
                    

 

Con la presente si inoltra formale richiesta di assegnazione delle seguenti gare: 
 

Categoria 

 

Data di svolgimento proposta 

 

Montepremi previsto 

          

n° campi  

 

Nominativo e recapito telefonico del Direttore del Torneo 

  

Nominativo e recapito tel. del Giudice di Gara proposto 

  

    

Categoria 

 

Data di svolgimento proposta 

       

Montepremi previsto n° campi  

 

Nominativo e recapito telefonico del Direttore del Torneo 

  

Nominativo e recapito tel. del Giudice di Gara proposto 

  

 

Categoria 

 

Data di svolgimento proposta 

       

Montepremi previsto n° campi  

 

Nominativo e recapito telefonico del Direttore del Torneo 

  

Nominativo e recapito tel. del Giudice di Gara proposto 

  

 

Per tutte le sopraddette gare, sono garantite: 
a) la disponibilità di una persona per coadiuvare il Giudice di Gara nello svolgimento delle sue mansioni; 

b) la presenza, nella gara, del medico, per garantire il pronto intervento; 

c) l’impegno ad organizzare, per i giocatori partecipanti, adeguati e dignitosi soggiorni; 

d) l’organizzazione di una gratificante premiazione. 
 

Si dichiara che: 
a) si accettano e ci si impegna ad osservare i Regolamenti e le disposizioni Figs relativi all’organizzazione ed allo 

svolgimento delle Gare federali; 

b) si accetta che, nel caso in cui una Società si sottragga, senza il preventivo consenso della Commissione Tecnica 
Federale, dall’organizzare il torneo da essa richiesto, l’eventuale montepremi dello stesso sia interamente 
devoluto al montepremi del successivo Campionato Italiano, della medesima categoria; 

c) si accetta che, nel caso in cui una Società si sottragga, senza il preventivo consenso della Commissione Tecnica 
Federale, dall’organizzare il torneo da essa richiesto, la stessa sia sanzionata con un contributo obbligatorio, la 
cui entità è annualmente stabilita dal consiglio federale, nei limiti, minimi e massimi, previsti dal Regolamento 
di Giustizia Figs, con riserva di ulteriori provvedimenti disciplinari; 

d) il torneo si svolge sotto la responsabilità della Società richiedente. 
 

 
          IL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ 
                                 Timbro e Firma (leggibili) 

 
 

       ………….………………………………………………….. 
 
 
 
 

DA INVIARE ALLA FIGS ALL’INDIRIZZO EMAIL settoretecnico@federsquash.it ENTRO MARTEDÌ 06 DICEMBRE 2022 
 

 


