Regolamento per il funzionamento della
Commissione Federale delle Benemerenze
e delle Onorificenze Sportive

Approvato dal Consiglio Federale del 10 aprile 2021

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO SQUASH

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE FEDERALE
DELLE BENEMERENZE E DELLE ONORIFICENZE SPORTIVE E PER L’ASSEGNAZIONE DELLE
STESSE

Art.1 – Costituzione e funzionamento della Commissione
1.

Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Squash ai fini del conferimento di
Benemerenze ed Onorificenze Sportive istituisce una Commissione denominata “COMMISSIONE
PER LE BENEMERENZE E LE ONORIFICENZE SPORTIVE”,

la cui attività è normata dal presente

regolamento.
2. La Commissione ha sede presso la sede operativa della Figs in Riccione e si avvale degli uffici e del

personale di questa per il suo funzionamento.
3. La Commisione ha il compito di:

-

valutare le proposte ad essa pervenute dai soggetti abilitati a farle [Presidente Federale,
Consiglieri Federali, Segretario Generale, Presidenti di Commissioni Federali, Presidenti di
Società Affiliate, Dirigenti federali (territoriali e nazionali) della Federazione Italiana Giuoco
Squash];

-

formulare, in conformità al presente regolamento, al Consiglio Federale motivate proposte di
conferimento;

-

mantenere, al fine di valorizzare al meglio le Benemerenze e le Onorificenze Sportive
assegnate, i rapporti con gli Organi Federali, nazionali e territoriali, e le Società Sportive
Affiliate ed Aderenti alla Figs;

-

formulare alla Presidenza Federale proposte concernenti l’evoluzione del sistema delle
Benemerenze e delle Onorificenze Sportive, nonché le modifiche al presente regolamento,
da adottarsi da parte del Consiglio Federale.

4. La Commissione è costituita, su nomina del Consiglio Federale, da un Presidente e da quattro

componenti, dei quali uno espleta, su indicazione del Segretario Generale Figs, le funzioni di
segretario. È eletta all’inizio di ogni quadriennio olimpico e rimane in carica per l’intero
quadriennio, salvo revoca motivata, su proposta del Presidente Federale, da parte del Consiglio
Federale.
5. La Commissione si riunisce, su iniziativa del Presidente, nel rispetto delle tempistiche e delle

modalità previste, in materia di assegnazione di Benemerenze e di Onorificenze Sportive, dalle
normative Figs e Coni. L’avviso di convocazione, con relativo o.d.g., deve pervenire, via e-mail, ai

componenti la Commissione almeno sei giorni prima della riunione. La Commissione si intende
validamente costituita ed atta a deliberare con la presenza di due dei suoi componenti, segretario
compreso, e del suo Presidente. Redige i verbali delle riunioni il segretario della Commissione che
li sottopone alla firma del Presidente della stessa.
6. La Commissione delibera a maggioranza dei voti espressi; in caso di parità prevale il voto del

Presidente.
7. Il Consiglio Federale, nella sua prima riunione utile, esamina le proposte pervenute dalla

Commissione e delibera, in via definitiva, in merito.
8. Nel caso in cui la Commissione proceda tardivamente rispetto alle tempistiche od in difformità alle

modalità previste dalle normative Figs e Coni, in materia, il Consiglio Federale, al fine di garantire
la doverosa tempestività nel riconoscere Benemerenze ed Onorificenze Sportive, procede con sua
autonoma ed insindacabile iniziativa.
Art.2 - Le Onorificenze Sportive
1.

Relativamente alle Benemerenze ed alle Onorificenze Sportive conferite dal Coni, la
Commissione inoltra le sue proposte al Consiglio Federale, che delibera, con motivazioni, quali
accogliere, provvedendo, poi, al loro inoltro alla Commissione Benemerenze Sportive del Coni,
che si pronuncerà, in via definitiva. Nel selezionare le proposte, di cui al presente punto, la
Commissione si atterrà, rigorosamente, a quanto disposto, in materia, dal relativo regolamento
Coni.

2. Relativamente alle Benemerenze ed alle Onorificenze Sportive di esclusiva competenza federale

la Commissione inoltra le sue proposte, motivate, al Consiglio Federale che delibera, in via
definitiva, il loro eventuale accoglimento. Nel selezionare le proposte, di cui al presente punto,
la Commissione si atterrà, rigorosamente, a quanto disposto, in materia, dallo statuto, dalle
norme e dai regolamenti federali in vigore all’atto della proposta.
3. Non può essere segnalato per il conferimento di Benemerenze e di Onorificenze Sportive di

qualsiasi genere, chi:

-

non possieda i requisiti previsti per l’accesso alle cariche sportive,

-

sia soggetto a provvedimenti disciplinari erogati dagli Organi di Giustizia Federali (Giudice
Sportivo Nazionale – Tribunale Federale – Corte Federale di Appello),

-

abbia subito sanzioni disciplinari, erogate da qualsiasi Organo di Giustizia Federale,
superiori, anche se sommate tra loro, a due anni, salvo non sia intervenuto, nel merito, un
provvedimento federale di grazia,

-

abbia fatto uso di sostanze dopanti o ne abbia permesso o ne abbia favorito o tollerato
l’assunzione.

4. Gli insigniti delle Benemerenze e delle Onorificenze Sportive devono essere in possesso

dei requisiti generali per l’accesso alle cariche sportive.

5. Le Benemerenze e le Onorificenze Sportive federali sono le seguenti:

-

Nick d’Onore;

-

Presidente Onorario;

-

Presidente al Merito.

Il loro conferimento è normato dalle norme statutarie e dai regolamenti federali in materia.
6. Le Benemerenze e le Onorificenze Sportive di competenza del Coni, sulle quali la Commissione

è chiamata a fare le sue proposte, sono quelle contemplate nel relativo regolamento del Comitato
Olimpico Nazionale.
7. La concessione e l’attribuzione delle Benemerenze ed Onorificenze Sportive federali, di cui al

precedente punto 5., possono essere revocate dal Consiglio Federale, su proposta, motivata, del
Presidente della Federazione, qualora intervengano

fatti di incompatibilità fra il

comportamento dell’assegnatario ed i principi della morale sportiva e comune.
8. Il presente regolamento entra in vigore all’atto della sua approvazione da parte del Consiglio

Federale e può essere modificato su delibera dello stesso.

