
                        FEDERAZIONE  ITALIANA  GIUOCO  SQUASH 
 
 
 

IL 10 OTTOBRE U.S. IL CONSIGLIO FEDERALE FIGS HA COSÌ RIFORMULATO, AI FINI DEL COMPLETAMENTO 
DELLA STAGIONE AGONISTICA 2019-2020, IL CALENDARIO GARE E LE LORO MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 

 
 
 È data, alle Società affiliate ed aderenti, l’opportunità, di organizzare e di gestire, sino a fine stagione 

2020 (dicembre), tornei, femminili, maschili o misti, compresi in un circuito nazionale denominato 
“ Rieccoci! Lo squash riparte! “, adottando la formula di svolgimento dei Campionati Italiani a Squadre, 
ma disputando tre games, senza cambio palla, ai 15 punti, con un tempo totale, massimo di gioco di 30’.  
Negli incontri di semifinale e nelle finali, per i piazzamenti per il 1° e per il 3° posto, il tempo limite può 
essere aumentato a 40’. 

 
 In tutte le competizioni agonistiche federali, siano esse individuali od a squadre, che si svolgeranno 

sino a fine stagione 2020 (dicembre), gli incontri sono disputati in tre games, senza cambio palla, ai 15 
punti, con un tempo totale, massimo di gioco di 30’.  
Negli incontri delle semifinali e delle finali, per i piazzamenti per il 1° ed il 3° posto, il tempo limite può 
essere aumentato a 40’. 

 
 In tutte le competizioni agonistiche federali, sia individuali, sia a squadre, i giocatori sono liberi di 

decidere se il risultato della loro partita debba essere considerato per la classifica operativa nazionale; in 
caso affermativo è attribuito, per il solo giocatore che lo richiede, il punteggio, in base al valore dei 
giocatori in campo e tenendo conto se il giocatore stesso è perdente o vincente, come segue:  
o 3/2, se il giocatore perdente ha ottenuto almeno 31 punti;  
o 3/1, se il giocatore perdente ha ottenuto almeno 16 punti;  
o 3/0, se il giocatore perdente ha ottenuto meno di 16 punti. 

 
 Le iscrizioni a tutti i Campionati Italiani Individuali sono gratu ite, affinchè i giocatori sostengano, se 

obbligati a ciò, il costo del test sierologico da effettuare massimo 72 ore prima l’inizio del Campionato 
Italiano al quale intendono partecipare.  
L’iscrizione gratuita è prevista anche nel caso in cui il test sierologico non sia necessario. 

 
 Il Campionato Italiano Assoluto a Squadre 2019-2020 sarà disputato in una unica tornata, con partite di 

sola andata, da svolgersi in 4 giorni, da giovedì 10 a domenica 13 dicembre p.v.; le Società partecipanti 
potranno includere, nella rosa della propria squadra, giocatrici e giocatori di qualunque categoria, che, su 
loro formale richiesta, comunicata alla commissione tecnica federale, abbiano espresso il desiderio di 
gareggiare in altra squadra, diversa da quella per la quale sono tesserati, purchè quest’ultima li autorizzi a 
ciò, con comunicazione formale alla commissione tecnica federale.  
Tale opportunità, se praticata, non è da considerarsi come trasferimento. 

 
 La Coppa Italia a Squadre, programmata, originariamente, da venerdì 16, sino a domenica 18 ottobre 

c.a., è annullata; di conseguenza al Campionato Italiano Assoluto a Squadre 2021, venendo a mancare 
promozioni dalla Coppa Italia e retrocessioni dal Campionato Assoluto a Squadre, saranno ammesse a 
partecipare tutte le Società, regolarmente affiliate alla Figs, che ne facciano richiesta nei tempi e nei modi 
stabiliti dalla Federazione. 

 
 I Campionati Italiani Assoluti Individuali F/M, Cat . Eccellenza M e 1a Categoria F/M, già in 

programma da venerdì 04 a domenica 06 dicembre p.v., sono riprogrammati, nelle medesime date, in un 
unico Campionato, femminile e maschile, assegnando il titolo di Campionessa d’Italia Assoluta e 
Campione d’Italia Assoluto della stagione 2019-2020 ed, ove possibile, con l’assegnazione anche dei titoli 
di Campione Italiano Eccellenza e Campionessa/Campione Italiana/o di 1a categoria. 

 
 
 



 
 I Campionati Italiani Giovanili F/M , già in programma da venerdì 30 ottobre a domenica 01 novembre 

p.v., sono riprogrammati, nelle medesime date, in due unici Campionati, F/M, assegnando il titolo di 
Campionessa d’Italia Giovanile e Campione d’Italia Giovanile della stagione 2019 - 2020, ed, ove 
possibile, anche con l’assegnazione del titolo a tutte le altre categorie, minori per età degli iuniores. 

 
 I Campionati Italiani Allievi a Squadre, programmati, originariamente, dal 30 ottobre al 1° novembre 

c.a., sono annullati. 
 
 I Campionati Italiani Veterani a Squadre F/M programmati, originariamente, per il 21 ed il 22 

novembre, vengono anticipati da sabato 07 a domenica 08 novembre p.v., per sopravvenuta concomitanza, 
con le date originarie, dell’assemblea straordinaria Figs, fissata per sabato 21 novembre c.a. 

 
 I Campionati Italiani Veterani Individuali , femminili e maschili, programmati, originariamente, dal 24 

al 25 ottobre p.v., sono posticipati a sabato 28 e domenica 29 novembre c.a. 
 
 I Campionati Italiani di 1a Categoria a Squadre sono confermati dal 13 al 15 novembre p.v. 

 
 
In ogni competizione federale è fatto obbligo, agli organizzatori, ai partecipanti, agli Ufficiali di Gara 
ed a chiunque presente nella sede di gara, di attenersi alle norme sanitarie ed al protocollo federale di 
prevenzione anti-covid. 
Per ogni competizione federale la Commissione Tecnica Federale provvederà alla stesura del bando di 
gara. 
 


