
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO SQUASH 
 

   

CCCAAAMMMPPPIIIOOONNNAAATTTIII   SSSTTTUUUDDDEEENNNTTTEEESSSCCCHHHIII 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI 1° GRADO (SCUOLE MEDIE INFERIORI) 

 

 

A TUTELA DELL’INTEGRITÀ FISICA PERSONALE SI CONSIGLIA, A TUTTI GLI AGONISTI,  
L’USO, DURANTE IL GIOCO, DI PROTEZIONI PER GLI OCCHI (OCCHIALI O MASCHERA). 

SI RICORDA L’OBBLIGO DI TALE UTILIZZO DA PARTE DEGLI AGONISTI MINORENNI. 
 

REGOLAMENTO 
 

 AMMISSIONE 
 

ART. 1)  Ai CAMPIONATI STUDENTESCHI, INDIVIDUALI ED A SQUADRE, sono ammessi a 
partecipare gli alunni che frequentano le scuole medie inferiori. Le modalità di partecipazione 
degli alunni/e, compresi quelli in ritardo od in anticipo scolastico, sono deliberate dalle 
competenti commissioni territoriali. 

ART. 2)   Tutti i partecipanti ai Campionati Studenteschi, Individuali ed a Squadre, devono 
essere in possesso minimo della tessera agonistica giovanile di base Figs. 

ART. 3)  Tutti i partecipanti ai Campionati Studenteschi, Individuali ed a Squadre, devono 
essere muniti di documento di identità e di fotocopia della tessera sanitaria. 

ART. 4)  Con delibera del Consiglio Federale la Figs individua, sia per le competizioni 
individuali, sia per quelle a squadre, gli anni di nascita utili all’inclusione dei partecipanti nelle 4 
categorie con le quali i giochi si articolano: RAGAZZE FEMMINILI, RAGAZZI MASCHILI, CADETTE FEMMINILI, 
CADETTI MASCHILI. 

 

 FORMULA DI SVOLGIMENTO 
 

ART. 5)  I Campionati Studenteschi, Individuali ed a Squadre, femminili e maschili, sono 
articolati in un'unica fase PROVINCIALE organizzata, su iniziativa dei responsabili territoriali 
provinciali, entro il 30 aprile di ogni anno.  

 

 REGOLAMENTO DI GIOCO 
 

ART. 6)  Tornei Individuali - Sono disputati incontri di singolare, femminile e maschile. Essi si 
svolgono al meglio dei 3 games, ad eliminazione diretta. I tabelloni degli incontri sono compilati 
mediante sorteggio. 

ART. 7)  Tornei a Squadre - Ogni squadra è composta da tre atleti (una femmina e due maschi), 
più eventuali, due riserve, iscritti allo stesso Istituto. Gli incontri si svolgono con l’attribuzione del 
punteggio secondo quanto previsto nei Campionati Italiani a Squadre Figs (3 games ai 15 punti 
senza cambio palla). I tabelloni delle partite sono compilati mediante sorteggio. 

ART. 8)    Ai fini della sicurezza e della salute dei giovani agonisti, è obbligatorio, per tutti i 
partecipanti, durante la disputa di una partita e nella fase di riscaldamento in campo, l’uso degli 
occhiali o della maschera di protezione, omologati dalla Figs. Il minore, se messo in campo 
sprovvisto di tali protezioni, perde la partita a zero 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. 

ART. 9)   Gli incontri sono giocati con palline punto rosso (Cat. Ragazzi) e punto giallo (Cat. 
Cadetti). 

 
 
 
 
 



 
 
 

 ARBITRI 
 

ART. 10) Gli incontri sono arbitrati secondo le regole internazionali della WSF. 
ART. 11) Tutti i giocatori partecipanti sono tenuti ad arbitrare incontri. 
 

 PREMIAZIONI 
 

ART. 12) La cerimonia di premiazione si svolge a conclusione della manifestazione. 
ART. 13) I premi, sono corrisposti se ritirati, dagli interessati, nel corso della cerimonia di 

premiazione. 
 

 RECLAMI 
 

ART. 14) Tutti i reclami inerenti l’organizzazione e lo svolgimento dei Campionati Studenteschi 
sono presentati al Giudice di Gara, che si pronuncia, nel merito, immediatamente.  

ART. 15) Contro le decisioni del Giudice di Gara è ammesso ricorso alla Commissione Tecnica 
Federale, che si pronuncia subito. 

ART. 16) Avverso la decisione della Commissione Tecnica Federale è ammesso, entro tre giorni 
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. 17) E’ obbligatorio l’uso della scarpa con suola chiara. 
ART. 18) Il presente regolamento annulla tutti i precedenti. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO SQUASH 

 
   

CCCAAAMMMPPPIIIOOONNNAAATTTIII   SSSTTTUUUDDDEEENNNTTTEEESSSCCCHHHIII   
ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI 2° GRADO (SCUOLE MEDIE SUPERIORI) 

 
 

A TUTELA DELL’INTEGRITÀ FISICA PERSONALE SI CONSIGLIA, A TUTTI GLI AGONISTI,  
L’USO, DURANTE IL GIOCO, DI PROTEZIONI PER GLI OCCHI (OCCHIALI O MASCHERA). 

SI RICORDA L’OBBLIGO DI TALE UTILIZZO DA PARTE DEGLI AGONISTI MINORENNI. 
 

REGOLAMENTO  
 

 AMMISSIONE 
 
ART. 5)  Ai CAMPIONATI STUDENTESCHI, INDIVIDUALI ED A SQUADRE, sono ammessi a 

partecipare gli alunni che frequentano le scuole medie superiori. Le modalità di partecipazione 
degli alunni/e, compresi quelli in ritardo od in anticipo scolastico, sono deliberate dalle 
competenti commissioni territoriali. 

ART. 19) Tutti i partecipanti ai Campionati Studenteschi, Individuali ed a Squadre, devono 
essere in possesso minimo della tessera agonistica giovanile di base Figs. 

ART. 6)  Tutti i partecipanti ai Campionati Studenteschi, Individuali ed a Squadre, devono 
essere muniti di documento di identità e di fotocopia della tessera sanitaria. 

ART. 7)  Annualmente, con delibera del Consiglio Federale, la Figs individua gli anni di nascita 
utili alla partecipazione nella specifica edizione dei Campionati Studenteschi. 

ART. 8)  Con delibera del Consiglio Federale la Figs individua, sia per le competizioni 
individuali, sia per quelle a squadre, gli anni di nascita utili all’inclusione dei partecipanti nelle 4 
categorie con le quali i giochi si articolano: ALLIEVE FEMMINILI, ALLIEVI MASCHILI, IUNIORES FEMMINILI, 
IUNIORES MASCHILI. 

 

 FORMULA DI SVOLGIMENTO 
 

ART. 9)  I Campionati Studenteschi, Individuali ed a Squadre, femminili e maschili, sono 
articolati in un'unica fase PROVINCIALE organizzata, su iniziativa dei responsabili territoriali 
provinciali, entro il 30 aprile di ogni anno. 

 

 REGOLAMENTO DI GIOCO 
 

ART. 10) Tornei Individuali - Sono disputati incontri di singolare, femminile e maschile. Essi si 
svolgono al meglio dei 3 games, ad eliminazione diretta. I tabelloni degli incontri sono compilati 
mediante sorteggio. 

ART. 20) Tornei a Squadre - Ogni squadra è composta da tre atleti (una femmina e due maschi), 
più eventuali, due riserve, iscritti allo stesso Istituto. Gli incontri si svolgono con l’attribuzione del 
punteggio secondo quanto previsto nei Campionati Italiani a Squadre Figs (3 games ai 15 punti 
senza cambio palla). I tabelloni delle partite sono compilati mediante sorteggio. 

ART. 11) Ai fini della sicurezza e della salute dei giovani agonisti, è obbligatorio, per tutti i 
partecipanti, durante la disputa di una partita e nella fase di riscaldamento in campo, l’uso degli 
occhiali o della maschera di protezione, omologati dalla Figs. Il minore, se messo in campo 
sprovvisto di tali protezioni, perde la partita a zero 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. 

ART. 12)  Gli incontri sono giocati con palline punto giallo. 
 
 



 
 
 

 ARBITRI 
 

ART. 13) Gli incontri sono arbitrati secondo le regole internazionali della WSF.  
ART. 14) Tutti i giocatori partecipanti sono tenuti ad arbitrare incontri. 
 

 PREMIAZIONI 
 

ART. 15) La cerimonia di premiazione si svolge a conclusione della manifestazione. 
ART. 16) I premi, sono corrisposti se ritirati, dagli interessati, nel corso della cerimonia di 

premiazione. 
 

 RECLAMI 
 

ART. 17) Tutti i reclami inerenti l’organizzazione e lo svolgimento dei Campionati Studenteschi 
sono presentati al Giudice di Gara, che si pronuncia, nel merito, immediatamente. 

ART. 18)  Contro le decisioni del Giudice di Gara è ammesso ricorso alla Commissione Tecnica 
Federale, che si pronuncia subito. 

ART. 19) 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. 20) E’ obbligatorio l’uso della scarpa con suola chiara. 
ART. 21) Il presente regolamento annulla tutti i precedenti. 
 
 

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


