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IL PRESENTE BANDO È ADOTTATO, IN DEROGA TEMPORANEA E PROVVISORIA AI REGOLAMENTI 

FEDERALI IN VIGORE, COME DA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE DEL 10 OTTOBRE 2020. 

 

♦ Ai CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI INDIVIDUALI, FEMMINILE e MASCHILE, sono ammessi a 
partecipare le giocatrici ed i giocatori di nazionalità italiana, tesserati Figs, delle categorie Elite, 
(femminile e maschile), di categoria Eccellenza (maschile) e di 1a Categoria (femminile e maschile).  
 

♦ Le iscrizioni ai Campionati Italiani Assoluti individuali, femminile e maschile, devono effettuarsi, a 
cura delle Società di appartenenza degli atleti, tramite il portale della Figs, www. federsquash.it, 
 
 

ENTRO GIOVEDÌ  26 NOVEMBRE 2020 
 
 

♦ I Campionati Italiani Assoluti individuali, femminile e maschile, si disputano a Riccione, presso il 
centro tecnico federale, da venerdì 04 a domenica 06 dicembre 2020. 
 

♦ Per consentire lo svolgimento in sicurezza, tutte le atlete ed atleti iscritti ed i loro eventuali 
accompagnatori, dovranno sottoporsi, al loro domicilio, al test sierologico SARS-Cov-2, al massimo, 72 
ore prima dell'inizio del Campionato. L'esito del test, da consegnare in originale, all’arrivo a Riccione, al 
responsabile federale preposto, determinerà la possibilità di partecipare al Campionato. 
Nel caso in cui vengano effettuati successivamente alle 72 ore (48 - 24 ore) è indispensabile avere la 
certezza di entrare in possesso del referto in tempo utile a presentarlo prima dell’inizio del Campionato. 
 

♦ I Campionati Italiani Assoluti individuali sono disputati in un unico Campionato, assegnando il titolo 
di Campionessa d’Italia Assoluta e Campione d’Italia Assoluto della stagione 2019-2020, ed ove 
possibile, anche con l’assegnazione del titolo a tutte le altre categorie. 
 

♦ I Campionati Italiani Assoluti individuali si svolgono ad eliminazione diretta, con un tabellone 
femminile con un massimo di 24 partecipanti ed un tabellone maschile con un massimo di 64 
partecipanti. Qualora in uno dei due tabelloni si registri un numero di ammessi inferiore al massimo 
stabilito, si procede, nell’altro tabellone, ad accogliere richieste di iscrizione oltre il numero massimo 
consentito, sino al raggiungimento di un totale massimo, complessivo, di 88 ammessi ai Campionati. 
 

♦ Orari d’inizio e tabelloni sono, rispettivamente, stabiliti e sorteggiati, dalla Commissione Tecnica 
Federale, mercoledì 02 dicembre 2020, alle ore 16.30, presso la sede della Segreteria Figs. 
 

♦ Alla competizione sono applicate, in deroga ai regolamenti vigenti, condizioni e modalità di 
svolgimento, approvate, in data 10 ottobre, dal Consiglio Federale. 
 

♦ L’entità, il sistema e le tempistiche di erogazione del montepremi e/o rimborso spese sono stabilite 
dal Consiglio Federale. 
 

♦ I montepremi ed /od i rimborsi spesa sono corrisposti solo se ritirati, dagli interessati, nel corso della 
cerimonia di premiazione. 
 

♦ La Figs offre condizioni particolari per l’ospitalità dei partecipanti ai Campionati.  
 

PER INFORMAZIONI NON COMPRESE NEL PRESENTE BANDO SI CONSIGLIA LA CONSULTAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO 

 
 


