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REGOLAMENTO DEL COMITATO FEDERALE PER LA PROMOZIONE DELL’ATTIVITÀ GIOVANILE DI SQUASH 

 
 
1) Ai sensi di quanto previsto, in materia, dallo Statuto federale è costituito il “COMITATO FEDERALE PER LA 

PROMOZIONE DELL’ATTIVITÀ GIOVANILE”, il cui funzionamento è normato dal presente Regolamento. 
 
2) Al Comitato è affidato, nel rispetto dei programmi e delle direttive federali in materia di attività 

giovanile, il compito di:  
 censire e valutare le realtà societarie, affiliate od aderenti alla Figs, meritevoli di attenzioni federali, 

finalizzate al potenziamento dell’attività giovanile; 
 individuare nuove forme ed occasioni per promuovere l’attività giovanile e scolastica; 
 prospettare modifiche all’organizzazione ed alla qualità del sistema agonistico giovanile; 
 individuare i criteri con i quali distribuire, in rapporto ai meriti operativi maturati ed ai risultati 

qualitativi e quantitativi acquisiti, i contributi messi a disposizione, annualmente, di tale “settore” 
dal Consiglio Federale.  

Le proposte elaborate e condivise, a maggioranza, dal Comitato saranno inoltrate al Consiglio Federale 
per una valutazione di merito e le deliberazioni conseguenti. Nel trasmettere le proposte va dato conto, 
in forma scritta, anche di eventuali pareri in dissenso. 

 
3) Il Comitato, nominato dal Consiglio Federale all’inizio di ogni quadriennio olimpico, è composto da: 

 il Presidente; 
 il VicePresidente; 
 sei componenti. 

 
4) Nell’elezione dei componenti del Comitato, Presidente e VicePresidente compresi, devono essere 

rispettati i seguenti criteri: 
 almeno due devono essere tecnici federali in albo; 
 almeno uno deve essere incluso nella struttura tecnica di supporto alle Squadre Nazionali di Squash; 
 almeno due devono essere Presidenti di Società Affiliate; 
 almeno uno deve essere incluso nella Commissione Tecnica Federale; 
 ogni genere, femminile o maschile, deve essere rappresentato, nel Comitato, minimo al 30% dei suoi 

componenti, con arrotondamento in aumento. 
 
5) il Segretario del Comitato, nella persona del responsabile federale, pro-tempore, dell’attività giovanile, è 

nominato dal Segretario Generale della Federazione. Questi:  
 predispone, su indicazione del Presidente del Comitato, la documentazione da porre all’o.d.g. delle 

riunioni del Comitato; stende i processi verbali delle riunioni del Comitato; 
 partecipa alle riunioni del Comitato con diritto di parola, ma senza diritto di voto. 

 
6) Il Comitato, nella sua prima riunione utile, nomina il VicePresidente, che sostituirà il Presidente in caso 

di sua assenza o su sua delega. 
 
7) Il Comitato si riunisce su convocazione, anche via e-mail, del Presidente; l’o.d.g. della riunione dovrà 

pervenire ai componenti del Comitato almeno 6 gg. prima della riunione stessa; il Comitato si intenderà 
atto a deliberare con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, tra i quali il Presidente o, in 
sua assenza, il VicePresidente. 

 



8) Il Comitato, che ha sede presso la Federazione Italiana Giuoco Squash, cura le sue relazioni, interne ed 
esterne alla Figs, tramite la Segreteria Federale.  

 
9) Il Comitato è soggetto, in caso di suo inadeguato funzionamento, su proposta del Presidente della 

Federazione, a revoca da parte del Consiglio Federale, che, contestualmente, provvederà 
all’insediamento del nuovo Comitato, così come previsto dal presente Regolamento. 

 
10) In caso di dimissioni di uno o più dei componenti del Comitato il Consiglio Federale provvederà, nella 

sua prima riunione utile, alla nomina dei sostituti. 
 
11) Il presente Regolamento entra in vigore all’atto della sua approvazione da parte del Consiglio Federale, 

al quale è delegato ogni potere di modifica dello stesso. 




