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♦ Al CAMPIONATO ITALIANO VETERANI A SQUADRE, sono ammesse a partecipare tutte le Società ed 
Associazioni sportive affiliate / aderenti alla Figs per la stagione agonistica 2021. 

♦ Ad una Società affiliata/aderente è consentita l’iscrizione di più Squadre; è ammessa alla competizione, 

innanzitutto, una Squadra per ogni Società. A seguire si procede con le altre eventuali sino al completamento 

del tabellone. 

♦ La categoria di appartenenza di ciascuna giocatrice e di ciascun giocatore è data dalla sua età all’inizio del 

Campionato. 

♦ Una Società, che si iscriva al Campionato, può includere nella propria formazione tesserati di altre Società 

affiliate/aderenti Figs purchè, gli stessi, abbiano ottenuto il nullaosta preventivo della Società d’appartenenza. 

L’inclusione ha effetto solo per la durata del Campionato al quale si riferisce; 

♦ Le iscrizioni al Campionato devono pervenire, a cura della Società, alla Segreteria Figs, e-mail 

settoretecnico@federsquash.it oppure fax 0541/790994, con l’apposito modulo, 

ENTRO VENERDÌ 05 NOVEMBRE 2021 
 

♦ Il Campionato Italiano Veterani a Squadre, si disputa, in un’unica Fase Nazionale, con un massimo di 16 
Squadre. 

♦ Con un massimo di 6 Squadre partecipanti è disputato un girone unico all’italiana, con partite di sola andata; 
con un minimo di 7 ed un massimo di 16 Squadre partecipanti, il Campionato è disputato con un tabellone ad 
eliminazione diretta.  

♦ Al Campionato Italiano Veterani a Squadre partecipano Squadre composte da giocatori e giocatrici di qualsiasi 

categoria. 

♦ Le Squadre iscritte sono, a completamento del tabellone di gara, posizionate tramite sorteggio.  

♦ Il Campionato Italiano Veterani a Squadre, si disputa a Riccione, presso il Centro tecnico federale, da sabato 13 
a domenica 14 novembre 2021. 

♦ Le Squadre sono composte da 4 giocatori (1 donna e 3 maschi) ed un massimo di 4 riserve che si incontrano 
disputando tre games ciascuno, senza cambio palla, ai 15 punti (anche nel caso in cui si arrivi al punteggio di 14 
pari) con un tempo totale, massimo di gioco effettivo, di 45 minuti; 

♦ Orari d’inizio e tabelloni della competizione sono, rispettivamente, fissati e sorteggiati dalla Commissione 
Tecnica Federale, giovedì 11 novembre 2021, a partire dalle ore 16.30, presso la sede federale. 

♦ I giocatori sono liberi di decidere se il risultato del loro incontro 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:3/2 
se il giocatore perdente ha ottenuto almeno 31 punti; 3/1, se il giocatore perdente ha ottenuto almeno 16 
punti; 3/0 se il giocatore perdente ha ottenuto meno di 16 punti. 

♦ Si ricorda che gli agonisti, i tecnici ed i dirigenti al momento del loro ingresso nell’impianto devono essere 
provvisti ed esibire la certificazione verde Covid-19 (Green Pass), in formato cartaceo o digitale, al responsabile 
federale, pena il divieto di accesso.  

♦ Alla competizione sono applicate, in deroga ai regolamenti vigenti, condizioni e modalità di svolgimento, 
approvate, in data 03 ottobre 2021, dal Consiglio Federale. 

♦ La quantità e la modulazione del montepremi / rimborsi spesa sono deliberate dal Consiglio Federale Figs; essi 
sono corrisposti solo se ritirati, dalla squadra interessata, 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 

       


