.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO SQUASH

COMUNICATO N° 4 - RICCIONE 27 APRILE 2020
ASSEMBLEA DELLE REGIONI FIGS
Il 24 aprile u.s. si è riunita, in videoconferenza, l’Assemblea delle Regioni della Figs. In tale
seduta l’Assemblea ha espresso il suo unanime parere favorevole al Bilancio Consuntivo
Figs per l’anno 2019.
CONSIGLIO FEDERALE FIGS
Il 24 aprile u.s. si è riunito, in videoconferenza, il Consiglio Federale Figs. In tale seduta, il
Consiglio Federale Figs, prendendo atto della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
Figs e della relazione di revisione redatta dalla Società di Revisione Deloitte & Touche
Spa, sentito il parere positivo espresso dall’Assemblea delle Regioni Figs, ha approvato il
Bilancio Consuntivo 2019, pubblicato sul sito ufficiale della Figs (www.federsquash.it).
Il Consiglio Federale, inoltre:
 ha approvato l’erogazione di un contributo straordinario, di € 500,00, agli atleti delle
Squadre Nazionali, sigg. Muhammad Bilal e Yuri Farneti, come aiuto per far fronte
alle loro particolari difficoltà economiche, subentrate in seguito all’emergenza
“coronavirus”;
 ha deliberato l’attivazione di una polizza assicurativa per tutelarsi contro il
“coronavirus”, a copertura delle seguenti categorie di tesserati, al di sotto dei 70
anni d’età: Ufficiali di Gara, Tecnici, Presidenti di Società, Struttura Squadre
Nazionali, Dipendenti, Dirigenti, Assemblea delle Regioni e Revisori dei conti;
 ha preso atto che è stato costituito un apposito comparto, per operazioni di liquidità,
del Fondo di Garanzia presso l’Istituto per il Credito Sportivo rivolto ai soggetti
sportivi attualmente esclusi dall’accesso alle garanzie del Fondo centrale di
garanzia per le PMI;
 ha preso atto della cancellazione e/o della sospensione, da parte della ESF, di tutti i
Campionati Europei 2020, a causa del “coronavirus”;
 ha preso atto della richiesta del Coni di compilare un questionario relativo
all’incidenza dei diversi fattori di rischio derivanti dalla pratica dello Squash;
 ha approvato il progetto “a Roma con lo Squash” che prevede un’iniziativa federale,
straordinaria a favore dello Squash scolastico e giovanile nella città;
 ha deliberato l’attribuzione del Nick d’Onore al sig. Leonardo Ranieri e del Nick
d’Onore alla memoria al sig. Roberto Vignuzzi;
 ha approvato l’ipotesi, da riverificarsi di mese in mese, di un calendario agonistico
federale, che sarà pubblicato sul sito ufficiale della Figs, straordinario per il
recupero di tutte le gare più importanti, che sono state sospese e rinviate in
conseguenza all’emergenza “coronavirus”;
 ha approvato la richiesta di variazione dello status, da Aderente ad Affiliata, per la
stagione agonistica 2019/2020, delle seguenti Società Sportive/Associazioni:
- A.S.D. Bologna Squash Center 1976;
- Versilia Squash S.S.D. a R.L.;
- S.S.D. Freetime Sporting Club S.r.l.;

 ha chiesto al Presidente Onorario, sig. Siro Zanella, di rielaborare sia i regolamenti,
sia la struttura organizzativa delle Squadre Nazionali Figs;
 ha approvato le modifiche al Regolamento degli Ufficiali di Gara, che sarà
pubblicato, nella sua nuova versione, sul sito ufficiale della Figs
(www.federsquash.it);
 è stato informato dal Segretario Generale in merito allo studio di nuove ed originali
possibilità di giocare a Squash, in sicurezza, nel rispetto del distanziamento
interpersonale.

