
 
.  

 

 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO SQUASH 
 
 

COMUNICATO N° 6 - RICCIONE 7 LUGLIO 2020 
 

 
CONSIGLIO FEDERALE FIGS 
Il 27 giugno u.s. si è riunito, in videoconferenza, il Consiglio Federale Figs. In tale seduta, 

il Consiglio Federale Figs: 

 ha preso atto della decisione della PSA di prolungare la sospensione del Tour PSA fino 

a metà agosto; 

 ha approvato il testo definitivo del Regolamento degli Ufficiali di Gara; 

 è stato informato sulla riapertura degli uffici federali; 

 ha approvato l’attivazione di una polizza assicurativa per tutelare, contro i rischi legali 

correlati all’emergenza “coronavirus”, i seguenti suoi tesserati: Presidenti, Medici 

Sportivi, dipendenti e collaboratori di Società; Dirigenti, Medici Sportivi, dipendenti e 

collaboratori Federali; 

 è stato informato sulla richiesta, da parte dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, di informazioni sulle iniziative avviate e/o programmate a 

sostegno del sistema sportivo federale a seguito dell’emergenza “coronavirus”; 

 è stato informato sulla presentazione della domanda, da parte di alcune società 

affiliate, di accedere ad un finanziamento, messo a disposizione dall’Istituto per il 

Credito Sportivo, denominato Mutuo Light Liquidità; 

 ha approvato la presentazione, da parte della Figs, della domanda per un 

finanziamento, a tasso zero, della durata di 6 anni, erogato dall'Istituto per il Credito 

Sportivo; 

 ha approvato l'adozione di una diversa metodologia di classificazione degli agonisti di 

livello ed i diversi sostegni, in servizi, dei quali potranno usufruire; 

 è stato informato sul prolungamento, fino al 17 luglio p.v., della possibilità, per gli Atleti 

di Interesse Nazionale e per quelli inseriti nelle “rose” delle Squadre Nazionali, di 

svolgere allenamenti, presso il Centro Tecnico Federale di Riccione, con i Tecnici delle 

Squadre Nazionali e di pernottare presso la foresteria federale, il tutto gratuitamente; 



 è stato informato sul possibile calendario, salvo ulteriori verifiche in rapporto alla 

situazione sanitaria del Paese, degli impegni, per il 2020-2021, delle Squadre 

Nazionali; 

 è stato informato sul progetto di attivare videoconferenze, con cadenza quindicinale, 

con Atleti e con Tecnici federali, allo scopo individuati; 

 ha espresso parere positivo sul fatto che la Figs cambi il proprio sistema di erogazione 

dei contributi al settore delle Squadre Nazionali; 

 ha affidato al dipendente federale, sig. Davide Babini, la responsabilità gestionale del 

Progetto Talento; 

 ha approvato i progetti “a Milano con lo Squash” ed “a Bari con lo Squash” che 

prevedono, al pari di quello già adottato per Roma, un’iniziativa federale, straordinaria 

a favore dello Squash scolastico e giovanile in quelle città; 

 ha approvato ulteriori modifiche al calendario agonistico federale 2019-20, da 

riverificare, comunque, alla fine del prossimo mese di luglio, ed ha approvato il 

calendario agonistico federale 2021; 

 ha concesso il patrocinio Figs al Master Universitario di I° livello in Strategie per il 

Business dello Sport, organizzato dall'Università Ca' Foscari di Venezia; 

 è stato informato sulle deleghe al Governo in materia di ordinamento sportivo, 

professioni sportive e semplificazione degli adempimenti amministrativi e contabili; 

 è stato informato sugli aggiornamenti alle procedure in tema di tutela del trattamento 

dei dati conseguenti all'emergenza “coronavirus”; 

 ha posticipato, da giugno a settembre, il termine di presentazione dei progetti operativi 

per l’Attività Giovanile, vista l’incertezza sui tempi e sulle modalità di riapertura degli 

Istituti Scolastici. 


