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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO SQUASH

COMUNICATO N° 2 - RICCIONE 6 APRILE 2020

CONSIGLIO FEDERALE FIGS
Giovedì 2 aprile u.s. si è riunito, in videoconferenza, il Consiglio Federale della Figs.
Presenti tutti i Consiglieri federali ed i Presidenti onorari.
Nel corso dei lavori, il Consiglio Federale, preso atto della grave situazione causata dalla
tragica emergenza “coronavirus”, che ha di fatto decretato la sospensione di tutti gli eventi
della stagione agonistica 2019/2020, ha approvato all’unanimità la rimodulazione
dell’attività agonistica, prevedendo il prolungamento della corrente stagione agonistica,
senza alcun costo, aggiuntivo, di riaffiliazione, fino al 31 dicembre 2020.
Tutti i Campionati Italiani sono riprogrammati a partire dal mese di settembre 2020.
Qualora il miglioramento della situazione sanitaria lo consenta, saranno inoltre
programmati, nei mesi di giugno, luglio e agosto, una serie di tornei organizzabili dalle
Società, senza alcun costo di assegnazione, per consentire una graduale ripresa delle
attività. Il nuovo calendario gare è pubblicato sul sito web federale.
E’ evidente che tale programmazione potrà o dovrà subire modifiche in conseguenza alla
condizione sanitaria nel Paese.
Il Consiglio inoltre:
√ ha approvato la quantificazione delle perdite economiche, per ciascuna società
sportiva aderente/affiliata, derivanti dall’emergenza “coronavirus”, inviata al Presidente
del Coni Giovanni Malagò;
√ ha deciso di inviare una lettera di contestazione ad ESF e WSF, per la loro passiva ed
incauta gestione dell’emergenza “coronavirus”;
√ ha preso atto delle dimissioni del Presidente dell’Assemblea delle Regioni, sig.
Alessandro Ventrice, ed ha proceduto alla nomina del sig. Massimo Matteazzi quale
nuovo Presidente;
√ ha approvato il Regolamento degli Ufficiali di Gara, che è pubblicato sul sito web
federale;
√ ha deliberato di convocare l’Assemblea Straordinaria, per apportare modifiche allo
Statutro federale, per il giorno 21 novembre, in prima convocazione e il giorno 22
novembre in seconda convocazione.
√ ha preso atto che il governo ha incaricato la Società Sport e Salute di gestire l’accesso
all’indennità dei 600 € prevista dal decreto legge “Cura Italia” per le collaborazioni
sportive. A tal proposito, nei prossimi giorni, sul sito di “sportesalute.eu” sarà
consultabile ed utilizzabile la piattaforma per la richiesta del bonus.

