
I CENTRI C.A.S./CONI DELLE SOCIETA’ IN COLLABORAZIONE  
CON LO SQUASH CLUB PEGASO PRESENTANO IL  

  

  

  
  

 
 
 

CIRCUITO GIOVANILE DI SQUASH 2010/2011   
 

REGOLAMENTO 
 
• Sono previste le seguenti categorie: 

GIOCO SQUASH – ELEMENTARI (nati > 2000) 
UNDER 14 (nati dal 1996 al 1999) 
UNDER 18 (nati dal 1992 al 1995) 

 
• Nel torneo UNDER 14 e UNDER 18 le partite si disputeranno su un solo game al 15 

senza cambio palla. In caso di 14 pari si continua fino a che un giocatore non avrà due 
punti di vantaggio.  
NB: nella presente  stagione se non ci saranno almeno tre ragazze iscritte il tabellone sarà misto. Sarà 
comunque premiata la prima classificata femminile di ogni singola tappa e le prime tre della classifica 
finale. Il punteggio acquisito dalle ragazze under 15 nel tabellone misto varrà il doppio per la propria 
scuola 

 
• Nel torneo GIOCO SQUASH – ELEMENTARI le partite si disputeranno su un solo 

game all’11 senza cambio palla. In caso di 10 pari si continua fino a che un giocatore 
non avrà due punti di vantaggio. 

 
• Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il giovedì precedente il torneo 

inviando un’e.mail al seguente indirizzo diegobert@alice.it  
 
• Il costo di iscrizione sarà di € 8 per ogni singolo torneo. E’ previsto un abbonamento 

di € 25 valido per i quattro tornei. Tutti coloro che disputeranno almeno un torneo 
riceveranno in omaggio la maglietta ufficiale del TOPOLINO’Squash CUP. 

 
• Ogni tappa del torneo attribuirà un punteggio secondo la seguente tabella: 

 
1° Classificato punti 30 9° Classificato punti 8 
2° Classificato punti 22 10° Classificato punti 7 
3° Classificato punti 18 11°/12° Classificato punti 6 
4° Classificato punti 14 13°/16° Classificato punti 5 
5° Classificato punti 12 17° Classificato punti 3 
6° Classificato punti 10 Per la partecipazione punti 2 
7°/8° Classificato punti 9  



 
• Le date e gli orari dei tornei sono le seguenti: 
          

A.S. PIOVENE – SCUOLE MEDIE  30 GENNAIO 2011  13.00/18.00 
 
CELESTE TREVISO    20 FEBBRAIO 2011 10.00/15.00 

   
2001 PADOVA     27 FEBBRAIO 2011  10.00/15.00 
 
SQUASH CLUB PEGASO - CORNEDO 20 MARZO 2011   13.00/18.00 

 
• L’orario di ritrovo degli iscritti è il seguente: 

torneo con inizio alle ore 10.00 (9.45 elementari – 10.45 under 14 – 11.45 under 18) 
torneo con inizio alle ore 13.00 (12.45 elementari – 13.45 under 14 – 14.45 under 18) 

 
• Ogni Istituto potrà iscrivere un massimo di 12 giocatori. Con più di 10 iscritti almeno 1/3 

sarà rappresentato da alunne femmine  
 
• In ogni prova saranno premiati i primi classificati e i vincitori dei tornei di 

consolazione. Saranno inoltre sorteggiati premi tra tutti i partecipanti 
 
• Al termine del circuito saranno premiati i primi tre classificati di ciascuna categoria  

 
• Sarà inoltre premiata la prima Scuola e la prima Società classificata, risultato 

ottenuto sommando i piazzamenti degli alunni maschi e femmine under 14 di ciascun 
istituto.  
Le classifiche saranno inviate alle scuole al termine di ciascuna prova. 
L’intero importo delle iscrizioni sarà destinato alle premiazioni finali. 
Si ringrazia per la collaborazione: CARLA SPORT – STEFANI/COPPE E TROFEI – 
ROOSTER – PANIFICIO GASPARINI 

 
• E’ obbligatorio l’uso degli occhialini e/o delle maschere di protezione  
 
• La Federazione Italiana Giuoco Squash fornirà gratuitamente ai partecipanti la tessera 

amatoriale FIGS 
 
• Il Circuito Topolino è una manifestazione organizzata dalla società Squash Club 

Pegaso Vicenza e rientra nell’attività dei seguenti Centri CAS della provincia di 
Vicenza: ASD PEGASO CORNEDO – ASD SUMMANO PIOVENE – ASD SCUOLA 
MEDIA MARANO 

 
• I partecipanti dovranno comunque essere accompagnati da insegnanti o genitori che 

saranno responsabili (compresa l’abilitazione medica dei loro assistiti) per l’intera 
durata del torneo esentando l’organizzazione da ogni responsabilità. 


