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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO SQUASH
COMUNICATO N° 9 - RICCIONE 19 OTTOBRE 2020

CONSIGLIO FEDERALE FIGS
Il 10 ottobre u.s. si è riunito, presso la sede federale, il Consiglio Federale Figs che, in tale
seduta:
 è stato informato sulla volontà del Presidente Federale di inviare una lettera al Ministro
della Salute, on. Roberto Speranza, a seguito delle recenti esternazioni del
Commissario Tecnico della Squadra Nazionale Italiana di calcio, sig. Roberto Mancini;
 è stato informato sullo stato di avanzamento della “riforma dello sport” ad opera del
Governo ed ha convenuto su alcune riflessioni sulle eventuali azioni da intraprendere
per garantire allo Squash il rispetto sia della sua storia, sia della sua dignità sportiva;
 ha approvato, sentito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, la 1a
rimodulazione al Bilancio Preventivo Figs per l’anno 2020, che sarà pubblicata sul sito
ufficiale della Figs;
 è stato informato sull’esito dell’ultimo Annual General Meeting della ESF del 26
settembre u.s.;
 ha convenuto di avvalersi, per la prossima Assemblea Generale Straordinaria, della
facoltà, prevista dal Coni, di derogare all’utilizzo del voto elettronico;
 ha approvato l’adesione della Federazione all'Osservatorio Nazionale contro le
Discriminazioni nello Sport, istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 ha approvato il nuovo "Protocollo per l'Attività Sportiva di Base dello Squash" in tema di
prevenzione sul Covid-19;
 ha autorizzato lo svolgimento dei futuri corsi di aggiornamento per i Tecnici Federali
anche in modalità a distanza;
 ha affidato alla Segreteria Federale il compito di modificare, in via provvisoria, a
seguito del prolungamento della stagione agonistica 2019-20, i riferimenti temporali
originariamente previsti dal Regolamento dei Tecnici;
 ha approvato l’acquisto di un monitor, da posizionare nel Centro Federale di Riccione,
per la gestione delle gare di Squash;

 si è confrontato sulla possibilità di riaprire, anche all’utenza privata e nel rispetto delle
vigenti normative sanitarie, il Centro Federale di Riccione;
 ha approvato le modifiche al Regolamento delle Squadre Nazionali, che sarà
pubblicato, nella sua nuova versione, sul sito ufficiale della Figs, previa approvazione
da parte del Coni;
 ha approvato, in via definitiva, le modifiche al calendario agonistico federale 2019-20;
 è stato informato sull’avvio delle prime verifiche in merito alla possibilità di realizzare un
impianto di Squash a Roma;
 si è confrontato ed ha condiviso alcune idee per sostenere la ripresa delle Società
affiliate/aderenti alla Federazione.

