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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO SQUASH 
 

 

 

ATTIVITÀ AGONISTICA FEDERALE STAGIONE AGONISTICA 2018-2019 
 

 

 

  GENERALITÀ 
 

 Tornei e gare, compresi nel calendario agonistico federale, sono assegnabili a Società, affiliate od 

aderenti a Figs, in regola con il versamento delle quote e delle tasse federali fino a quel momento 

dovute. 

 In occasione di ogni torneo o gara, compresi nel calendario agonistico federale: 

↔ l’impianto di gioco deve essere obbligatoriamente dotato di defibrillatore e, durante le gare, 

deve essere presente la persona formata all’utilizzo dell’apparecchiatura; la mancanza del 

defibrillatore e/o della persona incaricata all’utilizzo determina l’impossibilità di svolgere la gara 

agonistica. 

↔ va messo a disposizione, per l’effettuazione dei controlli antidoping, un locale, idoneo allo 

scopo, nel quale sia possibile individuare, di massima, una zona d’attesa ed un vano, per le 

operazioni di controllo, dotato di gabinetto e di doccia. Il locale deve altresì essere corredato di 

un tavolo con sedie e fornito di almeno due tipi di bibite analcoliche diverse, gasate e non 

gasate, e possibilmente essere situato in prossimità degli spogliatoi; 

↔ vanno predisposte, per i giocatori partecipanti, adeguate proposte di soggiorno e 

pernottamento; 

↔ deve essere assicurato il servizio medico e deve essere garantito il relativo pronto intervento. 

 Una società, affiliata od aderente, non può:  

↔ partecipare con più di una squadra al Campionato Italiano Assoluto, 

↔ includere nella rosa e schierare in campo giocatori per più della metà dei componenti della 

propria squadra che non siano cittadini di una Nazione la cui Federazione sportiva Nazionale è 

affiliata alla European Squash Federation (E.S.F.). 

 Le squadre che rinuncino, pur avendone diritto ed in dispregio delle norme federali in vigore, alla 

disputa del Campionato Italiano Assoluto o della Coppa Italia, oppure si ritirino da una di tali 

competizioni, oppure non disputino, senza che in proposito sia intervenuta specifica e preventiva 

autorizzazione federale, partite comprese nel calendario federale delle stesse:  

↔ sono soggette a “tassa rinuncia e ritiro”,  

↔ possono partecipare, nella stagione agonistica successiva, al solo Campionato a Squadre di 1a 

Categoria, 

↔ sono deferite, se del caso, ai competenti Organi di Giustizia Federali. 

↔ le Società che rinunciano all’organizzazione di Tornei federali, già inclusi nel calendario gare 

federale, possono essere chiamati a versare, alla Figs, un rimborso spese di €. 400,00.=, con 

riserva di deferimento agli Organi di Giustizia Federali e di ulteriori provvedimenti disciplinari o 

risarcimenti, in particolare per le spese eventualmente sostenute da giocatori iscritti al mancato 

torneo. 
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  TORNEI INDIVIDUALI  
 

 I Tornei individuali inclusi nel calendario federale e valevoli per le classifiche federali, tutti con 

partecipazione nazionale, sono assegnati da Figs su proposta della Commissione Tecnica Federale.  

Sono così suddivisi: 

↔ Tornei Città d’Italia: 

∗ n° 6  di categoria Elite maschile;  

∗ n° 3  di categoria Elite femminile;  

∗ n° 4 di categoria Eccellenza maschile. 

↔ Tornei Federali Giovanili di categoria Giovanissimi - Allievi – Iuniores, femminili e maschili di ogni 

categoria. 

↔ Tornei Nazionali di Categoria Elite, Cat. Eccellenza (solo maschile), 1a Categoria e Veterani, 

proposti alla Commissione Tecnica Federale, che ne individua distribuzione territoriale e numero, 

dalle Delegazioni Regionali Figs. 

↔ Tornei Locali Giovanili: di categoria Under 19/FM (dai 16 ai 18 anni di età) – Under 16/FM (dai 13 ai 

15 anni di età), proposti alla Commissione Tecnica Federale, che ne individua distribuzione 

territoriale e numero, dalle Delegazioni Regionali Figs. 

 In considerazione dell’età ed ai fini di un loro particolare coinvolgimento nell’attività agonistica 

federale, possono essere svolte, su richiesta delle singole società affiliate ed aderenti e con 

l’approvazione della Commissione Tecnica Federale, per gli under 13 (femmine e maschi) le seguenti, 

specifiche manifestazioni: 

↔ Festival Nazionali (individuali) Esordienti, svolti in contemporanea e nella stessa sede dei vari 

tornei Federali giovanili. 

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

Locali giovanili. 
 

  AMMISSIONE AI TORNEI  
 

 Ai Tornei federali inclusi nel calendario gare Figs e valevoli per le classifiche operative nazionali, con il 

solo limite della categoria di appartenenza e dell’età, è consentita la partecipazione di tutti i 

giocatori in possesso della tessera agonistica Figs, comprensiva di assicurazione. 

 L’appartenenza alle varie categorie Giovanili è determinata, in base all’età, all’inizio della stagione 

agonistica. L’atleta mantiene, per tutta la stagione agonistica, la categoria attribuitagli il 1° di ottobre 

di ogni anno. 

 L’appartenenza alle varie categorie Veterani è determinata dall’età maturata prima dell’inizio della 

gara nella quale s’intende competere.  

 Ai Tornei Federali Giovanili di categoria Giovanissimi FM - Allievi FM - Iuniores FM saranno ammessi a 

partecipare, se tesserati agonisti Figs, i giocatori dai 13 ai 18 anni di età. 

 Ai Festival Federali (individuali) Esordienti saranno ammessi a partecipare, se tesserati Figs, i giovani 

under 13 (femmine e maschi). 

 Alle giocatrici e giocatori di categoria Giovanile Figs può concedere, su richiesta della società 

sportiva di appartenenza ed in considerazione di una loro apprezzabile posizione di classifica, “wild 

card” per accedere a tornei di categoria superiore. 
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  CLASSIFICHE FEDERALI 
 

 Le giocatrici ed i giocatori sono inseriti nelle seguenti classifiche federali: 

↔ Operativa di categoria Elite, femminile e maschile;  

↔ Operativa di categoria Eccellenza, maschile;  

↔ Operativa di 1a Categoria, femminile e maschile; 

↔ Operativa di categoria Iuniores - Allievi - Giovanissimi, femminile e maschile; 

↔ Tricolore Città d’Italia, femminile e maschile; 

 Le classifiche “Tricolore Città d’Italia” sono elaborate attribuendo ad ogni giocatore un bonus di 5 

punti per la partecipazione al torneo e di 5 punti per ogni incontro vinto nel tabellone principale 

dello stesso torneo. 

 Inattività delle categorie Seniores - Iuniores - Allievi - Giovanissimi: 

↔ alla fine del mese di febbraio di ogni anno (periodo settembre – febbraio), se un tesserato non 

ha disputato almeno una gara federale è considerato “inattivo”, 

↔ alla fine del mese di agosto di ogni anno (periodo settembre – agosto), se un tesserato non ha 

disputato almeno due gare federali è considerato “inattivo”. 

 Inattività delle categorie Veterani e 1a Categoria: 

↔ alla fine del mese di agosto di ogni anno (periodo settembre – agosto), se un tesserato non ha 

disputato almeno una gara federale è considerato “inattivo”. 

Se l’inattività agonistica è determinata dal risiedere o dall’avere domicilio, per lunghi periodi, all’estero, 

purchè il giocatore abbia praticato, con continuità ed in quel contesto territoriale, lo squash, egli non è 

soggetto alle limitazioni agonistiche imposte dall’inattività stessa. 

  CAMPIONATI ITALIANI, REGIONALI,PROVINCIALI - INDIVIDUALI ED A SQUADRE   
 

 I Campionati Italiani, individuali ed a squadre, di ogni categoria e la Coppa Italia sono indetti ed 

organizzati, direttamente, dalla Federazione.  

 I Campionati Regionali individuali assoluti ed i Campionati Provinciali individuali assoluti, femminili e 

maschili, sono indetti, su proposta della Commissione Tecnica Federale, con delibera federale. La 

loro organizzazione e gestione è attribuita alle competenti Delegazioni Regionali. 

 Il numero di partecipanti ai Campionati Italiani è stabilito con delibera federale tenendo in dovuta 

considerazione l’obiettivo del massimo coinvolgimento di tesserati e di società. 

 Il numero, minimo e massimo, degli iscritti per ciascuno dei Campionati Regionali e Provinciali 

individuali assoluti, femminili e maschili è da 10 a 32. Possono partecipare ai Campionati Regionali 

e/o Provinciali, le giocatrici ed i giocatori di nazionalità italiana, tesserati agonisti Figs e residenti 

nella Regione e/o nella Provincia alla quale si riferisce il Campionato, nonché coloro i quali nelle 

medesima Regione e/o Provincia abbiano eletto domicilio sportivo. Hanno precedenza di iscrizione i 

migliori classificati nella Classifica Operativa Nazionale. 

Il domicilio sportivo ha efficacia solo se l’interessato, da almeno due anni consecutivi, precedenti la 

disputa del Campionato, è tesserato in una società, affiliata o aderente alla Figs, della Regione o 

della Provincia. Per quanti non coincidono “residenza” e “domicilio sportivo efficace” sussiste 

l’obbligo, entro il mese di ottobre, di dichiarare, in modo formale ed in forma scritta, alla Figs, il 

diritto di partecipazione che intende esercitare. In assenza di tale dichiarazione l’interessato può 

disputare solo la competizione nella Regione o Provincia di residenza. 

La scelta operata, se non mutano luogo di residenza o domicilio sportivo od entrambi, non è 

successivamente modificabile. 
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  TORNEI CITTÀ D’ITALIA   
 

 I Tornei Città d’Italia di Categoria Elite, femminili e maschili sono assegnati, dalla Federazione, alle 

Società che presentano la migliore offerta per caratteristiche economico e logistico/organizzative. 

In via straordinaria i tornei Città d’Italia Elite femminili e quelli maschili, disputati, comunque, nella 

medesima data, possono svolgersi in sedi di gara diverse. 

 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 (all’altezza delle spalle) della maglia da gioco; 

↔ i giocatori, salvo giustificato motivo, devono rispettare l’orario di ritrovo previsto; 

↔ solo i giocatori presenti alla cerimonia conclusiva di premiazione ritirano montepremi e gadget 

di partecipazione loro riservati; sono attribuiti dei bonus di partecipazione, valevoli ai fini della 

classifica operativa nazionale, nella misura di 10 punti aggiuntivi per ogni partecipazione. 

  TORNEI FEDERALI GIOVANILI 
 

 I Tornei Federali Giovanili si sviluppano, nel rispetto delle norme tecniche valide per tutte le altre 

categorie, nelle categorie, femminili e maschili, Giovanissimi (under 15), Allievi (under 17) e Iuniores 

(under 19), con un circuito di tornei organizzati dalle Società incluse nel programma di attività 

giovanile federale e dalle Società che ne facciano richiesta tramite le Delegazioni Regionali Figs. Tali 

tornei sono assegnati dalla Figs. 

 I Tornei Federali Giovanili sono suddivisi nelle seguenti tipologie: 

↔ Torneo Platino, si disputa in 2 giorni con la partecipazione minima, totale, di 45 atleti. 

↔ Torneo Oro, si disputa in 2 giorni con la partecipazione minima, totale, di 25 atleti; 

↔ Torneo Argento, si disputa in 1 o 2 giorni con la partecipazione minima, totale, di 15 atleti; 

↔ Torneo Bronzo, si disputa in 1 giorno con la partecipazione minima, totale, di 10 atleti. 

  FESTIVAL NAZIONALE ESORDIENTI 
 

 Il numero e l’assegnazione dei Festival Nazionali (individuali) Esordienti sono, annualmente, stabiliti, 

sulla base delle richieste provenienti dalle Società e dalle Delegazioni territoriali, dalla Federazione. 

 I Festival Nazionali (individuali) Esordienti si svolgono secondo con le seguenti modalità: 

↔ per partecipare occorre essere in possesso di tessera agonistica di base giovanile Figs; 

↔ le iscrizioni sono inviate, alla Società organizzatrice; 

↔ nell’ambito della manifestazione, 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; 

↔ al termine delle lezioni tecniche si svolgono, con la supervisione degli  Allenatori delle Squadre 

Nazionali e/o dei Tecnici federali incaricati, attività competitive, non strettamente agonistiche; 

↔ non è prevista alcuna tassa di iscrizione.  
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  ASSEGNAZIONE DEI TORNEI NAZIONALI 
 

 I Tornei Nazionali, femminili e maschili, di tutte le categorie: 

↔ sono a partecipazione libera e senza limiti territoriali; 

↔ sono assegnati, su richiesta delle Delegazioni Regionali Figs territorialmente competenti, 

successivamente alla calendarizzazione dei Campionati italiani, della Coppa Italia e dei Tornei 

Città d’Italia; 

↔ in concomitanza con i Campionati Italiani Assoluti, individuali ed a squadre, e con la Coppa Italia 

non è assegnato nessun torneo; 

↔ in concomitanza con un Campionato italiano non sono assegnati tornei nazionali della stessa 

categoria; 

↔ in concomitanza con un Torneo Città d’Italia, i tornei nazionali sono assegnati con limitazioni 

territoriali. 

↔ Modalità di svolgimento dei Tornei Nazional: 

↔ le iscrizioni devono essere inviate alla Società organizzatrice; 

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

↔ 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; 

↔ 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. 12.00 del giorno successivo alla 

conclusione della gara stessa. Per la registrazione dei risultati la Società organizzatrice deve 

versare, alla Figs, la tassa stabilita. 

↔ la Società organizzatrice deve provvedere, su richiesta dell’interessato, al rimborso delle spese 

del Giudice di Gara; 

↔ 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 h. 09.00; l’ultimo incontro, della 

prima giornata, non può essere iniziato oltre le h. 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. 

 Con l’obiettivo di semplificare la partecipazione alle competizioni di squash si possono svolgere 

anche Tornei Nazionali in un giorno, assegnati dalla Federazione sulla base delle richieste pervenute 

dalla Delegazione Regionale territorialmente e con le seguenti specificità: 

↔ i partecipanti possono essere al massimo 24; 

↔ a tutti i giocatori, tra una partita e quella successiva, deve essere garantito un adeguato periodo 

di recupero; 

↔ l’orario d’inizio dei tornei è fissato dalla società organizzatrice. 
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  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); essi sono organizzati nell’ambito dell’attività giovanile federale la cui 

struttura di gestione sovrintende alle loro modalità e tempistiche di svolgimento, tenendo conto 

che: 

↔ si assegnano, su richiesta delle Delegazioni Regionali Figs territorialmente competenti, 

successivamente alla calendarizzazione dei Campionati Italiani e dei Tornei Nazionali Giovanili; 

↔ non si svolgono in concomitanza con i Campionati Italiani e dei Tornei Nazionali Giovanili; 

↔ si possono svolgere, a scelta della Società organizzatrice, in un'unica giornata di gioco o in più 

giornate programmate, senza soluzione di continuità, in vari fine settimana; 

↔ le iscrizioni sono inviate alla Società organizzatrice; 

↔ tutte le partite si svolgono al meglio dei tre giochi; 

↔ la Società organizzatrice predispone il tabellone; la Delegazione regionale, territorialmente 

competente, lo approva e stabilisce il contributo-spese ad essa spettante; 

↔ non sono validi per la classifica operativa nazionale; 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 i 15 partecipanti per campo utilizzato. 

  FESTIVAL LOCALI ESORDIENTI 
 

 I Festival Locali (individuali) Esordienti si svolgono, di iniziativa delle singole società, tenendo conto 

che: 

↔ per parteciparvi occorre essere in possesso di tessera agonistica di base giovanile Figs; 

↔ le iscrizioni al Festival sono inviate alla Società organizzatrice; 

↔ ogni incontro si svolge al meglio dei tre giochi; 

↔ possono svolgersi competizioni miste tra femmine e maschi; 

↔ non è prevista alcuna tassa di iscrizione.  

 
 

 


