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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO SQUASH

COMUNICATO N° 5 - RICCIONE 7 MAGGIO 2020

CONSIGLIO FEDERALE FIGS
Il 6 maggio u.s. si è riunito, in videoconferenza, il Consiglio Federale Figs.
Presenti il Presidente federale, tutti i Consiglieri federali, i Presidenti onorari, il Presidente
del Collegio dei Revisori dei Conti ed un componente dello stesso Collegio ed il Presidente
dell'Assemblea delle Regioni.
In tale seduta, il Consiglio Federale Figs:
 ha approvato un’erogazione di contributi straordinari per fermo “coronavirus” ad alcune
Società affiliate/aderenti particolarmente attive, tra l’altro, nell’ambito dell’attività
scolastica e giovanile, con l’impegno di procedere, nel breve periodo, ad altre
erogazioni destinate ad un numero superiore di beneficiari;
 ha preso atto che l’Istituto per il Credito Sportivo si sta attivando per la concessione,
alle A.S.D. ed S.S.D. iscritte al registro CONI, di finanziamenti a tasso zero per
esigenze di liquidità correlate all'emergenza “coronavirus”; non appena disponibili, i
dettagli dell'iniziativa saranno comunicati, a cura della Segreteria federale, a tutte le
Societa affiliate ed aderenti;
 ha approvato la nuova struttura federale dedicata alle Squadre Nazionali ed il nuovo
regolamento delle stesse;
 ha deciso, al fine di tutelare, nell’attuale condizione di emergenza internazionale
“coronavirus”, al meglio la salute dei propri agonisti, di rinunciare, in via definitiva, alla
partecipazione ai Campionati Europei a Squadre 2020, attualmente rinviati, dalla Esf, a
data da destinarsi. L’attività agonistica internazionale a Squadre sarà sostituita, ad
emergenza sanitaria superata, con un’attività individuale che coinvolga il maggior
numero possibile di atleti di interesse nazionale;
 ha nominato il sig. Marco Micoli Delegato Regionale Figs del Lazio;
 ha ridefinito gli aspetti del progetto federale “a Roma con lo Squash”, iniziativa
straordinaria a favore dello Squash scolastico e giovanile nella città capitolina;
 ha preso atto della pubblicazione, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Ufficio per lo Sport, delle linee guida per lo svolgimento degli allenamenti per gli sport
individuali;
 ha incaricato il Segretario Generale, sig. Davide Monti, di coordinare una apposita
Commissione, composta da sanitari e da legali, per una opportuna valutazione sulle
modalità di recepimento delle normative sanitarie, emanate da vari organismi
competenti, in materia di ripresa dell'attività sportiva in concomitanza con l’ancora
presente emergenza “coronavirus”.

