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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO SQUASH
COMUNICATO N° 8 - RICCIONE 16 SETTEMBRE 2020

CONSIGLIO FEDERALE FIGS
Il 09 settembre u.s. si è riunito, in videoconferenza, il Consiglio Federale Figs.
In tale seduta, il Consiglio Federale Figs:
 ha approvato il pieno e completo utilizzo, da parte della Federazione del Centro
Tecnico Federale di Riccione, fino a fine dicembre 2020. Ciò al fine di garantire la
maggiore e più completa ripresa dell’attività agonistica e formativa federale, compresa
la preparazione degli agonisti di Alto Livello e delle Squadre Nazionali;
 ha approvato la concessione gratuita dell’uso del Centro Tecnico Federale di Riccione,
fino a fine dicembre 2020, a tutte le Società affiliate/aderenti che ne facciano richiesta,
per svolgervi attività di formazione e di preparazione degli agonisti, nonché corsi rivolti
al settore giovanile e scolastico;
 ha esaminato l’attuale situazione in cui si trova l’impiantistica di Squash a Roma,
affidando a Squash Italia a r.l. il compito di verificare la possibilità di realizzare un
impianto di Squash nella capitale;
 ha espresso l’intenzione di svolgere una verifica sia sullo stato dell’impiantistica di
Squash italiana sia sul numero di impianti affiliati/aderenti e non, presenti sul territorio
italiano, previa individuazione di un interlocutore a cui affidare l’incarico;
 ha preso atto che il Coni ha approvato sia il Bilancio Consuntivo federale 2019, sia il
Regolamento federale degli Ufficiali di Gara;
 ha preso atto della definitiva cancellazione, da parte della ESF, di tutti i Campionati
Europei 2020 e della riassegnazione, all’Italia, dei prossimi European Club
Championships (Riccione, 15-18 settembre 2021);
 ha incaricato la Commissione Tecnica Federale di fare, quanto prima, ulteriori
valutazioni sul calendario agonistico federale 2019-20, alla luce dell’andamento
dell’emergenza sanitaria dovuta al “coronavirus”;

 ha preso atto delle dimissioni del sig. Marco Micoli da Commissario Figs della Regione
Lazio;
 ha preso atto delle dimissioni del dr. Vincenzo Adinolfi da Presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti Figs.

