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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO SQUASH 

 

 
 

TORNEO LOCALE GIOVANILE INDIVIDUALE 
 

 

   
 

A TUTELA DELL’INTEGRITÀ FISICA PERSONALE È FATTO OBBLIGO,  
A TUTTI I PARTECIPANTI, L’USO DEGLI OCCHIALI O DELLA MASCHERA DI PROTEZIONE 

 

REGOLAMENTO 
  

 GENERALITÀ 
 

ART. 1) I TORNEI LOCALI GIOVANILI, FEMMINILI E MASCHILI, si disputano nelle categorie Under 19 
(dai 16 ai 18 anni di età) e Under 16 (dai 13 ai 15 anni di età). 

ART. 2) La categoria giovanile di appartenenza è determinata, in base all’età, il 1° ottobre di ogni anno; 
tale categoria è mantenuta per tutta la stagione agonistica a seguire. 

 

 AMMISSIONE 
 

ART. 3) Ai Tornei Locali Giovanili, femminili e maschili, sono ammessi a partecipare le giocatrici ed i 
giocatori, tesserati Figs. 

 

 ISCRIZIONI 
 

ART. 4) Le iscrizioni ai Tornei Locali Giovanili devono pervenire, su iniziativa delle Società di 
appartenenza degli atleti, alla Società organizzatrice entro le h. 12,00 del giorno precedente l’inizio del 
torneo. 

ART. 5) La quota individuale d’iscrizione, determinata dal Consiglio Federale, dovuta anche in caso di 
successivo ritiro, deve essere versata al Direttore del torneo prima dell’inizio del torneo, pena 
l’esclusione degli inadempienti dallo stesso. 

ART. 6) Ogni Società, che abbia suoi tesserati iscritti al torneo, indica, all’atto dell’iscrizione, il nome del 
suo responsabile per i rapporti con l’organizzazione della competizione. 

ART. 7) Il responsabile della Società, di cui al precedente articolo, deve presentarsi al Direttore del 
torneo per il ritiro del materiale e per ricevere le informazioni necessarie, un’ora prima del ritrovo 
fissato per l’inizio della competizione. 

 

 FORMULA DI SVOLGIMENTO 
 

ART. 8) 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 per 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 per società delle regioni: Basilicata, 
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. 

� Trofeo “Rosso Italia”: partecipano i giocatori tesserati agonisti per società delle regioni: Abruzzo, 
Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Toscana ed Umbria. 

ART. 9) Per ogni Trofeo sono elaborate classifiche di ciascuna categoria di gioco (Under 19 e Under 16, 
femminile e maschile) attribuendo ad partecipante un bonus di 5 punti per la partecipazione al torneo 
e 5 punti per ogni incontro vinto. 
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TABELLONI ED ORARI DI GIOCO 
 

ART. 10) I Tornei Locali Giovanili si svolgono, a scelta della Società organizzatrice, in un’unica giornata di 
gioco o più giornate programmate in vari, ma senza soluzione di continuità, fine settimana. 

ART. 11) I tornei si disputano con tabelloni predisposti dalla Società organizzatrice; la Delegazione 
regionale competente li approva e stabilisce il contributo-spese ad essa spettante per il torneo.  

ART. 12) Gli orari degli incontri del primo turno di gioco sono fissati al momento del sorteggio del 
tabellone. 

ART. 13) I tornei si disputano secondo i seguenti criteri: 
a) con almeno sette iscritti sono disputati tabelloni ad eliminazione diretta, con la disputa di tutti i 

piazzamenti; 
b) con sei iscritti sono disputati due gironi all’italiana di tre partecipanti, con la disputa di tutti i 

piazzamenti. (I vincitori di ogni girone s’incontrano per il 1° posto, i secondi s’incontrano per il 3° 
posto ed i terzi s’incontrano per il 5° posto); 

c) con minimo 4 iscritti sarà disputato un unico girone all’italiana. 
ART. 14) In base al numero dei campi possono essere disputati, contemporaneamente, uno o più tornei 

di diversa categoria; il numero totale dei partecipanti non potrà, di norma, superare, per campo 
utilizzato, i 15 partecipanti. 

ART. 15) Tutti gli incontri si svolgono al meglio dei tre giochi. 
ART. 16) In base all’abilità di gioco dei partecipanti, è fatto obbligo l’uso della palla di tipologia punto 

blu, punto rosso o punto giallo (dai meno forti al più forti). 
ART. 17) I Tornei Locali Giovanili non sono validi per la classifica operativa nazionale giovanile. 
ART. 18) Gli incontri sono arbitrati secondo le regole internazionali della Wsf. 
 

SICUREZZA 
 

ART. 19) Ai fini della sicurezza e della salute dei giovani agonisti l’uso, durante il gioco ed anche durante 
le fasi di riscaldamento in campo, degli occhiali o della maschera di protezione, sino al raggiungimento 
della maggiore età, è obbligatorio per tutti i partecipanti al torneo. Il minore, se messo in campo 
sprovvisto di tali protezioni, perde l’incontro per 0 a 3 ed inoltre la sua società di appartenenza e 
chiunque si sia reso complice, anche per omesso controllo, di tale violazione sono deferiti agli Organi di 
Giustizia Federali. 

 

 RECLAMI 
 

ART. 20) Tutti i reclami, inerenti l’organizzazione e lo svolgimento del Torneo Locale Giovanile, devono 
essere presentati al Giudice di Gara che si pronuncia immediatamente. 

ART. 21) Contro le decisioni del Giudice di Gara è ammesso immediato ricorso alla Commissione Tecnica 
Federale che si pronuncia subito. 

ART. 22)  Avverso la decisione della Commissione Tecnica Federale è ammesso, entro tre gironi dal fatto 
oggetto di reclamo e previo versamento della relativa tassa, ricorso al Consiglio Federale che, nella sua 
prima riunione utile, si pronuncia in via definitiva. 

 

 NORME FINALI 
 

ART. 23) La Società organizzatrice, offre condizioni particolari per l’ospitalità dei partecipanti alla 
competizione. 

ART. 24) Il presente Regolamento entra in vigore successivamente all’approvazione da parte del 
Consiglio Federale Figs. 

ART. 25) Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio Federale Figs. 
 

PER QUANTO NON CONTEMPLATO NEL PRESENTE REGOLAMENTO SI RINVIA ALLE NORME FEDERALI IN VIGORE 


