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♦ Alla COPPA ITALIA A SQUADRE, sono ammesse a partecipare tutte le Società ed Associazioni 
sportive affiliate / aderenti alla Figs per la stagione agonistica 2019-2020. 
 

♦ Le iscrizioni, accompagnate dalla relativa quota, di €. 150,00=, devono pervenire, a cura della 
Società, alla Segreteria Figs, per e-mail settoretecnico@federsquash.it oppure al fax 0541/790994, 
tramite l’apposito modulo, 

 

 

ENTRO MERCOLEDÌ 15 APRILE 2020 
 
 

♦ La Coppa Italia a Squadre si disputa in un’unica Fase Nazionale con un minimo di 8 squadre ed un 
massimo di 24 squadre partecipanti. 
 

♦ Con un massimo di 16 squadre partecipanti la competizione è disputata con gironi all’italiana di sola 
andata, con semifinali e finali per tutti i piazzamenti. 
 

♦ Con più di 16 squadre partecipanti la competizione è disputata con tabellone ad eliminazione diretta, 
con semifinali e finali per tutti i piazzamenti. 
 

♦ Le Squadre teste di serie n°1 e n°2, sono stabilite in base ai piazzamenti conseguiti nella precedente 
edizione della Coppa Italia; le rimanenti squadre sono posizionate a sorteggio sia in caso di 
competizione a gironi, sia in caso di competizione con tabellone ad eliminazione diretta. 
 

♦ La Coppa Italia a Squadre si disputa a Riccione da venerdì 15 a domenica 17 maggio 2020. 
 

♦ Orari d’inizio, gironi e/o tabellone della competizione sono, rispettivamente, fissati e sorteggiati, 
salvo quanto diversamente stabilito dal Regolamento della Coppa Italia a Squadre o da norme 
federali in vigore, dalla Commissione Tecnica Federale, entro venerdì 08 maggio 2020, presso la 
Segreteria Figs. 

 

♦ La quantità e la modulazione del montepremi / rimborso spese sono deliberate dal Consiglio 
Federale Figs. 

 

♦ I premi / rimborso spese sono corrisposti solo se ritirati, dalla squadra interessata, al completo, nel 
corso della cerimonia di premiazione. 

 

♦ La Figs offre condizioni particolari per l’ospitalità dei partecipanti alla competizione. 
 
 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI SI SUGGERISCE LA CONSULTAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE 
 


