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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO SQUASH 

 
 
 
 

 

CCCAAAMMMPPPIIIOOONNNAAATTTOOO   IIITTTAAALLLIIIAAANNNOOO      
AAASSSSSSOOOLLLUUUTTTOOO   AAA   SSSQQQUUUAAADDDRRREEE   

 
 

   
 
 

RRREEEGGGOOOLLLAAAMMMEEENNNTTTOOO   
 
 

AMMISSIONE 
 

ART. 1) Al Campionato Italiano Assoluto a Squadre sono ammesse a partecipare tutte le 
Società e le Associazioni regolarmente affiliate alla FIGS per la stagione agonistica alla quale si 
riferisce il Campionato stesso. 

ART. 2) Al Campionato Italiano Assoluto a Squadre sono applicate le norme presenti nel 
presente Regolamento, in tutti gli altri Regolamenti Federali e nello Statuto della FIGS. 

 
 

ISCRIZIONI 
 

ART. 3) Le iscrizioni, accompagnate dalla relativa tassa, di 150,00.= €, per ogni Squadra 
iscritta, dovranno pervenire, alla Segreteria della FIGS, entro il 15 settembre precedente l’inizio 
del Campionato Italiano Assoluto a Squadre,  al quale si riferisce l’iscrizione. Saranno 
accettate esclusivamente le iscrizioni inviate, via fax, con l’apposito modulo. 

ART. 4) Tutte le quote d’iscrizione raccolte sono destinate al montepremi finale. 
ART. 5) Le tempistiche e le modalità di iscrizione al Campionato saranno, a cura della 

Commissione Tecnica Federale, trasmesse, tramite Comunicato Ufficiale, a tutte le Società ed 
Associazioni affiliate, entro il mese di agosto di ogni anno. 

ART. 6) Ogni Società ed Associazione, che iscrive Squadre al Campionato Italiano Assoluto 
a Squadre, dovrà indicare il nome del responsabile per i suoi rapporti con l’organizzazione. 

 
 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 
 

ART. 7) Il Campionato Italiano Assoluto a Squadre sarà articolato in tre fasi: Fase 
Eliminatoria; Fase di Semifinale e Fase Finale Nazionale. 

 
COMMA A - FASE ELIMINATORIA 

a. Sarà disputata con raggruppamenti interprovinciali e/o interregionali (minimo tre, massimo 
quattro Squadre). Gli incontri dei raggruppamenti si disputeranno in due diverse giornate 
di gioco durante le quali tutte le Squadre del raggruppamento giocheranno tra loro. 

b. Tutti i raggruppamenti della Fase Eliminatoria si svolgeranno, in contemporanea, nelle 
giornate di Sabato e Domenica. 
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c. La Commissione Tecnica Federale, predisporrà il calendario delle gare, individuerà il 
numero e le sedi dei raggruppamenti e determinerà i tabelloni di gara, tenendo in 
considerazione la contiguità geografica delle Squadre partecipanti. 

d. La Commissione Tecnica Federale potrà autorizzare la disputa degli incontri in una unica 
giornata, purchè siano rispettati gli orari di inizio e di conclusione della gara, nonché i 
tempi di recupero tra gli incontri, così come previsto dal Regolamento Generale delle Gare. 

e. Ove il numero e la dislocazione territoriale delle Società iscritte lo consentano, i 
raggruppamenti saranno organizzati all’interno delle seguenti aree: 
- PIEMONTE - LIGURIA - LOMBARDIA - VALLE D’AOSTA. 
- FRIULI VENEZIA GIULIA - TRENTINO ALTO ADIGE - VENETO. 
- EMILIA ROMAGNA - MARCHE. 
- ABRUZZO - LAZIO - MOLISE - UMBRIA - TOSCANA. 
- BASILICATA - CALABRIA - CAMPANIA - PUGLIA - SICILIA. 
- SARDEGNA. 

f. Ove tale suddivisione non fosse praticabile la Commissione Tecnica Federale provvederà 
ad una diversa organizzazione, la quale dovrà fare il più possibile, riferimento al criterio di 
cui sopra. 

g. La Commissione Tecnica Federale prenderà le decisioni, attribuitele nel presente articolo, 
minimo 40 giorni prima dell’inizio del Campionato Italiano Assoluto a Squadre, 
provvedendo, immediatamente, a renderle pubbliche tramite Comunicato Ufficiale. 

 

COMMA B - FASE DI SEMIFINALE 

a. Sono escluse dalla Fase di Semifinale le Squadre ultime classificate nei raggruppamenti 
della Fase Eliminatoria. 

b. Le Squadre classificate alla Fase di Semifinale saranno suddivise in quattro raggruppamenti 
interregionali e si incontreranno in gironi all’italiana, di sola andata, durante un unico e 
contemporaneo fine settimana (giornate di Sabato e Domenica). 

c. Nei raggruppamenti, con un massimo di quattro Squadre, la Commissione Tecnica 
Federale potrà disporre la disputa degli incontri in una unica giornata, purchè siano 
rispettati gli orari di inizio e di conclusione della gara, nonché i tempi di recupero tra gli 
incontri, così come previsto dal Regolamento Generale delle Gare. 

d. Sulla scorta delle Squadre iscritte alla Fase Eliminatoria la Commissione Tecnica Federale, 
provvederà a predisporre i tabelloni relativi a ciascun raggruppamento della Fase di 
Semifinale, tenendo conto della seguente contiguità territoriale: 
Nord Italia: EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LIGURIA, LOMBARDIA, PIEMONTE, 

TRENTINO ALTO ADIGE, VALLE D’AOSTA E VENETO. 
Centro Italia: ABRUZZO, LAZIO, MARCHE, MOLISE, SARDEGNA, TOSCANA ED UMBRIA. 
Sud Italia: BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, PUGLIA E SICILIA.   

e. Ove tale suddivisione non fosse praticabile la Commissione Tecnica Federale provvederà 
ad una diversa organizzazione, la quale dovrà fare il più possibile, riferimento al criterio di 
cui sopra. 

f. Nel caso in cui la Fase Finale Nazionale preveda un numero di 12 Squadre partecipanti, per 
ogni raggruppamento della Fase di Semifinale si qualificheranno le prime tre Squadre 
classificate. 

g. Nel caso in cui la Fase Finale Nazionale preveda un numero di 16 Squadre partecipanti, per 
ogni raggruppamento della Fase di Semifinale si qualificheranno le prime quattro Squadre 
classificate. 

h. In caso di necessità di recuperi, dalla Fase Eliminatoria alla Fase di Semifinale, si procederà 
con uno spareggio, in sede e data stabilite dalla Commissione Tecnica Federale, disputato 
tra le Squadre escluse dalla Fase di Semifinale. Sarà e/o saranno ammesse alla Fase di 
Semifinale la Squadra o le Squadre meglio classificatesi. 

i. E’ facoltà di una Squadra rinunciare allo spareggio. 
j. La Commissione Tecnica Federale prenderà le decisioni, attribuitele nel presente articolo, 

entro 20 gg. dalla conclusione della Fase Eliminatoria del Campionato, rendendole 
pubbliche tramite Comunicato Ufficiale. 
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COMMA C - FASE FINALE NAZIONALE 

a. Sarà disputata, tra le Squadre qualificatesi nella Fase di Semifinale, in sede e data stabilite, 
prima dell’inizio del Campionato Italiano Assoluto a Squadre, dal Consiglio Federale 

b. Il numero delle squadre ammesse alla disputa della Fase Finale Nazionale è così 
determinato: 

- 12 ammesse se le Squadre iscritte al Campionato sono sino a 36; 
- 16 ammesse se le Squadre iscritte al Campionato sono oltre 36. 
c. Le Società ammesse alla Fase Finale Nazionale comunicheranno alla Figs, con modulo 

firmato dal Presidente della Società, entro le ore 12.00 del lunedì antecedente l’inizio della 
Fase Finale Nazionale, pena l’esclusione dalla competizione, l’elenco dei componenti la loro 
Squadra (massimo 6 maschi e 3 donne) ed il/la Capitano/Capitana della stessa. La 
composizione della Squadra non potrà essere interessata da nessuna, successiva modifica. 

d. La Commissione Tecnica Federale provvederà, immediatamente, a classificare i 
componenti di ogni Squadra secondo quanto disposto all’art. 5 del Regolamento delle 
Classifiche Nazionali. 

e. Le classificazioni, di cui al precedente punto c. e d., saranno rese note entro 24 ore dal 
ricevimento della formazione a cui si riferiscono. 

f. I Presidenti di Società od i Capitani delle Squadre potranno richiedere, alla Commissione 
Tecnica Federale, precisazioni e/o revisioni sulla classificazione dei giocatori, con specifica 
e dettagliata motivazione, entro le ore 18.00 del giovedì antecedente l’inizio della Fase 
Finale Nazionale. 

g. La Commissione Tecnica Federale delibererà, inappellabilmente, sulle precisazioni o sulle 
revisioni proposte, entro le ore 10.00 del primo giorno di gara della Fase Finale Nazionale. 

h. Il primo giorno di gara (venerdì), alle ore 12,00, presso la sede di gara, ci sarà, sotto la 
direzione del Giudice di Gara, l’appello dei giocatori inclusi nella formazione di ogni 
Squadra (lettera c del presente comma). Una Squadra potrà schierare in campo solo i 
giocatori presenti all’appello. 

i. Terminato l’appello, la Commissione Tecnica Federale, procederà alla classificazione delle 
Squadre (dalla prima alla dodicesima posizione) tenendo in considerazione, a tal fine, solo i 
giocatori risultati presenti. La classificazione di ogni Squadra sarà data dalla somma dei 
punteggi (lettere d ed g del presente comma) attribuiti ai migliori tre maschi ed alla 
migliore donna, schierabili in campo dalla Squadra stessa (lettera h del presente comma). 

j. Successivamente La Commissione Tecnica Federale procederà alla formulazione del 
tabellone di gara, secondo i seguenti criteri: 
- Le Squadre saranno posizionate, sulla scorta delle risultanze di punteggio, derivanti 

dalla procedura di cui alla lettera i del presente comma, in tre fasce (4 + 4 + 4), in 
ordine decrescente di punteggio. 

- Le Squadre prime classificate in ciascun girone della Fase di Semifinale non potranno 
essere posizionate nello stesso raggruppamento. 

- Le Squadre di una stessa fascia non potranno essere posizionate nello stesso 
raggruppamento. 

- Le Squadre saranno suddivise, tramite sorteggio, in 4 raggruppamenti (A - B - C - D) e 
si incontreranno, all’interno di tali raggruppamenti, in gironi all’italiana, di sola andata. 

k. Sulla scorta di un tabellone di gara, predisposto, a cura della Commissione Tecnica 
Federale, all’inizio del Campionato, le prime Squadre classificate di ogni raggruppamento 
s’incontreranno, ad eliminazione diretta, per determinare i piazzamenti dal 1° al 4° posto; 
le seconde classificate s’incontreranno, ad eliminazione diretta, per determinare i 
piazzamenti dal 5° all’8° posto; le terze classificate s’incontreranno, ad eliminazione 
diretta, per determinare i piazzamenti dal 9° al 12° posto; le quarte classificate 
s’incontreranno, ad eliminazione diretta, per determinare i piazzamenti dal 13° al 16° 
posto. 

l. In caso di ritiro o di squalifica di una Squadra partecipante alla Fase Finale del Campionato 
Italiano Assoluto a Squadre, si procederà al ripescaggio della Squadra esclusa, meglio 
classificata nel raggruppamento di Semifinale della Squadra ritiratasi o squalificata. 

m. E’ facoltà di una Squadra rinunciare al suo ripescaggio. 
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COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE 
 

ART. 8) Entro 15 giorni dalla pubblicazione del calendario di gara del Campionato, le 
Società iscritte dovranno presentare la rosa dei giocatori schierabili in campo indicando un 
massimo di 14 componenti (10 uomini e 4 donne di qualsiasi categoria) dei quali, 50% in 
difetto potranno essere stranieri (5 uomini e 2 donne di qualsiasi categoria) oppure, un 
minimo di 6 componenti (4 maschi e 2 donne) dei quali, 50% in difetto potranno essere 
stranieri (2 uomini e 1 donna). 

ART. 9) Potranno far parte delle Squadre, partecipanti al Campionato Italiano Assoluto a 
Squadre, i giocatori agonisti, regolarmente tesserati alla Società od all’Associazione Affiliata 
iscritta al Campionato stesso. 

ART. 10) Negli incontri del Campionato Italiano Assoluto a Squadre, possono essere schierati 
in campo al massimo tre prestiti attivati prima dell’inizio del Campionato Italiano Assoluto a 
Squadre, con la richiesta di prestito e con il relativo nullaosta rilasciato dalla Società di 
appartenenza del giocatore richiesto. 

ART. 11) Nel caso in cui una Società od Associazione iscriva più di una Squadra: 
comma a Durante la Fase Eliminatoria i giocatori, che scenderanno in campo per una 

Squadra, non potranno essere impiegati in altre Squadre; 
comma b Nelle fasi successive, i giocatori delle Squadre eliminate potranno essere 

impiegati nelle Squadre rimaste in gara. 
ART. 12) Le Squadre sono composte da 4 giocatori, che s’incontreranno, disputando tre 

games ciascuno, senza cambio palla, ai 15 punti (anche nel caso in cui si arrivi al punteggio di 
14 pari). Per determinare la Squadra vincitrice dell’incontro, tutti i punti, conquistati da 
ciascuno dei suoi quattro componenti, saranno sommati. Vincitrice risulterà la Squadra con il 
maggior numero di punti-partita all’attivo. 

ART. 13) Le Squadre partecipanti al Campionato Italiano Assoluto a Squadre, scenderanno in 
campo con 4 giocatori, con un massimo di due stranieri: una donna e tre uomini di qualsiasi 
categoria. 

ART. 14) Gli incontri si dovranno disputare su un solo campo, seguendo la classificazione 
disposta al successivo art. 22) e la seguente progressione dei giocatori: n° 3 contro n° 3 - 
donna contro donna - n° 1 contro n° 1 - n° 2 contro n° 2. 

 
 
PUNTEGGI E CLASSIFICAZIONI 
 

ART. 15) La classifica di ogni singolo raggruppamento, della Fase Eliminatoria, sarà data 
dalla somma dei punti ottenuti da ogni singola Squadra (3 punti per la vittoria; 1 punto, per 
ciascuna Squadra, in caso di pareggio). In caso di parità di punteggio, prevale la Squadra che 
ha vinto più incontri diretti; in caso di ulteriore parità, prevale la Squadra che negli incontri 
diretti, di cui al precedente art. 7) – comma a, ha ottenuto, all’attivo, il maggior numero di 
punti-partita; in caso di ulteriore parità, prevale la Squadra con più vittorie; in caso di ulteriore 
parità prevale la Squadra che ha, nella classifica del girone, di cui al precedente art. 7) – 
comma a, la migliore differenza punti; nel caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. 

ART. 16) La classifica di ogni singolo raggruppamento, della Fase di Semifinale, sarà data 
dalla somma dei punti ottenuti da ogni singola Squadra (3 punti per la vittoria; 1 punto, per 
ciascuna Squadra, in caso di pareggio). In caso di parità di punteggio, prevale la Squadra che 
ha vinto l’incontro diretto; in caso di ulteriore parità, prevale la Squadra con più vittorie; in 
caso di ulteriore parità prevale la Squadra che ha, nella classifica del raggruppamento, di cui 
al precedente art. 7) – comma b, la migliore differenza punti; nel caso di ulteriore parità si 
procederà al sorteggio. 

ART. 17) La classifica di ogni singolo raggruppamento, della Fase Finale Nazionale, sarà data 
dalla somma dei punti ottenuti da ogni singola Squadra (3 punti per la vittoria; 1 punto, per 
ciascuna Squadra, in caso di pareggio). In caso di parità di punteggio, prevale la Squadra che 
ha vinto l’incontro diretto; in caso di ulteriore parità, passa la Squadra con più vittorie; in caso 
di ulteriore parità prevale la Squadra che ha, nella classifica del raggruppamento, di cui al 
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precedente art. 7) – comma c, la migliore differenza punti; nel caso di ulteriore parità si 
procederà al sorteggio. 

ART. 18) In caso di parità di punteggio, durante un incontro, ad eliminazione diretta, della 
Fase Finale Nazionale, le Squadre disputeranno un ulteriore incontro ai 15 punti, senza 
cambio palla, tra gli ultimi giocatori scesi in campo (n° 2). 

 
 

SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI 
 

ART. 19) I Capitani delle Squadre dovranno presentarsi mezz’ora prima dell’orario previsto 
per l’inizio dell’incontro. Tutti i giocatori dovranno essere presenti all’orario previsto per l’inizio 
dell’incontro. 

ART. 20) La formazione della Squadra dovrà essere consegnata, dal Capitano della Squadra, 
al Giudice di Gara, quindici minuti prima dell’inizio dell’incontro. La messa in campo dei 
giocatori dovrà rispettare l’ordine della Classifica Operativa Nazionale. 

ART. 21) I giocatori dovranno incontrarsi secondo quanto stabilito dal presente Regolamento 
e dal Regolamento delle Gare Figs. 

ART. 22) I giocatori sono classificati secondo quanto previsto all’art. 5 del Regolamento delle 
Classifiche. 

ART. 23) Gli incontri del Campionato Italiano Assoluto a Squadre saranno validi per la 
Classifica Operativa Nazionale. Il relativo punteggio sarà attribuito: 
comma a  In misura fissa, indipendentemente dallo scarto di punti totalizzati nei tre games 

in base al valore dei giocatori (punteggio di classifica come per i tornei 
individuali); 

comma b In misura fissa, indipendentemente dallo scarto di punti totalizzati nei tre games 
disputati, equiparando i punteggi, in caso di vittoria e di sconfitta, al risultato di 
3/2 dei tornei individuali. 

ART. 24) Nel caso in cui una Squadra presenti una formazione incompleta, potrà disputare 
l’incontro se è in grado di schierare un minimo di 3 giocatori (non più di uno straniero). 

ART. 25) Ogni referto, relativo agli incontri disputati, compilato e sottoscritto dal Giudice di 
Gara, dovrà essere inviato, a cura dello stesso, alla Segreteria Figs entro le ventiquattro ore 
successive alla conclusione dell’incontro stesso. 

 
 

PENALITÀ 
 

ART. 26) Nel caso in cui una Squadra schieri in campo un giocatore od una giocatrice non 
regolarmente tesserato/a o metta in campo un giocatore senza seguire quanto disposto agli 
artt. 9) e 10) del presente Regolamento, perderà il relativo incontro con il punteggio di 0 a 45 
e sarà deferita agli Organi di Giustizia Federale.  

ART. 27) La Squadra, che presenta una formazione incompleta, inizierà l’incontro con la 
perdita del punteggio relativo all’elemento mancante (0 a 45) e sarà deferita agli Organi di 
Giustizia Federale. 

ART. 28) Nel caso in cui una Squadra si presenti con meno di 3 giocatori schierabili in campo  
perderà la partita per 0 a 180 e sarà deferita agli Organi di Giustizia Federale. 

ART. 29) Il Giudice di Gara può autorizzare una Squadra a presentarsi con mezz’ora di 
ritardo, sull’orario previsto per la disputa del proprio incontro, per preannunciati e giustificati 
motivi, non dipendenti da volontà e da decisioni attribuibili alla Squadra stessa. 

ART. 30) In caso di ritiro o di squalifica di una Squadra durante lo svolgimento della Fase di 
Semifinale del Campionato Italiano Assoluto a Squadre, non si procederà a ripescaggi. 

ART. 31) Nel caso in cui una Squadra, durante le varie fasi del Campionato Italiano Assoluto 
a Squadre, si presenti, per la disputa del proprio incontro, in ritardo sull’orario di gara 
previsto, perderà l’incontro e sarà deferita agli Organi di Giustizia. Nel caso in cui una 
Squadra, durante le varie fasi del Campionato Italiano Assoluto si ritiri,                                                
sarà deferita agli Organi di Giustizia Federale. 



 6 

CALENDARIO - ORGANIZZAZIONE DEGLI INCONTRI 
 

ART. 32) La Fase Eliminatoria del Campionato Italiano Assoluto a Squadre si svolgerà, nel 
periodo Gennaio - Aprile di ogni anno, secondo quanto previsto all’art. 7) – comma a del 
presente Regolamento. 

ART. 33) La Fase di Semifinale del Campionato Italiano Assoluto a Squadre si svolgerà nel 
mese di Aprile di ogni anno, secondo quanto previsto all’art. 7) – comma b del presente 
Regolamento. 

ART. 34) La Fase Finale Nazionale del Campionato Italiano Assoluto a Squadre si disputerà, 
secondo quanto previsto all’art. 7) – comma c del presente Regolamento, in tre giornate 
(Venerdì - Sabato e Domenica) nel mese di Maggio di ogni anno. 

ART. 35) Gli incontri del Campionato Italiano Assoluto a Squadre sono gestiti e diretti da 
Ufficiali di Gara Nazionali, Internazionali ed Europei, nominati dal Designatore Arbitrale della 
FIGS. 

ART. 36) La Commissione Tecnica Federale in presenza di situazioni di straordinaria 
emergenza può decidere il rinvio ad altra data di incontri programmati. 

 
 

PREMIAZIONI 
 

ART. 37) La quantità e la modulazione del montepremi, destinato al Campionato Italiano 
Assoluto a Squadre, sono deliberate, ogni anno, dal Consiglio Federale Figs, all’atto 
dell’approvazione del calendario agonistico federale, nella misura minima di 10.000,00.= €. 

ART. 38) La cerimonia di premiazione si svolgerà a conclusione della gara. 
ART. 39) I premi ed i rimborsi spese potranno essere ritirati dagli interessati solo ed 

unicamente durante la cerimonia di premiazione. 
 
 

RECLAMI 
 

ART. 40) Tutti i reclami inerenti l’applicazione del presente Regolamento vanno inoltrati, 
entro un’ora dall’accadimento del fatto oggetto di reclamo, al Giudice di Gara competente, che 
deciderà, nel merito, immediatamente. 

ART. 41) Avverso il provvedimento emesso dal Giudice di Gara è ammesso ricorso, entro 48 
ore dal pronunciamento dello stesso, alla Commissione Tecnica Federale, che deciderà, in via 
definitiva, entro sette giorni dal ricevimento del ricorso. 

 
 

NORMA TRANSITORIA E FINALE 
 

ART. 42) Al Campionato Italiano Assoluto a Squadre 2010-2011 saranno ammesse a 
partecipare le prime otto Società classificate tra le 12 finaliste del Campionato Italiano 
Assoluto a Squadre della stagione 2009-2010. In caso di rinuncia di una o più Squadre aventi 
diritto, si procederà al ripescaggio delle Squadre escluse, meglio classificate tra le dodici 
finaliste del Campionato Italiano Assoluto a Squadre della stagione 2009-2010, sino al 
raggiungimento del numero previsto. Il diritto di partecipazione può essere trasferito ad altra 
Società, regolarmente affiliata Figs, purchè derivata dalla trasformazione della Società titolare 
del titolo, della quale mantiene la sede e la denominazione originarie. 

ART. 43) Il presente Regolamento entra in vigore previa approvazione da parte della Giunta 
Nazionale del CONI. 

ART. 44) Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio Federale della 
FIGS ed entrano in vigore dopo l’approvazione della Giunta Nazionale del CONI. 

 


