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COMUNICATO N° 3  - RICCIONE  10 GIUGNO 2011 
 

 
CONSIGLIO FEDERALE  FIGS 
Il 21 maggio 2011 si sono riuniti, in Riccione (RN), il Consiglio Federale e la Giunta 
Esecutiva della Figs. 
 
ITALIA MEDAGLIA DI BRONZO AI CAMPIONATI EUROPEI 
Il Consiglio Federale si è complimentato con i componenti della Squadra Nazionale 
maschile per l’ottimo risultato conseguito ai Campionati Europei a squadre, svoltisi ad 
Espoo (Finlandia). Per la prima volta, nei suoi oltre vent’anni di attività, la Squadra ha 
conquistato uno straordinario e storico 3° posto che valorizza l’intero movimento 
squashistico italiano ed aumenta, in modo assoluto, la sua credibilità internazionale. 
 
QUOTE FEDERALI - AFFILIAZIONE - TESSERAMENTO  
Il Consiglio Federale ha approvato le quote federali e le norme di 
affiliazione/tesseramento, che sono pubblicate sul sito ufficiale della Figs 
(www.federsquash.it) e che saranno inviate a tutte le società con apposita comunicazione. 
 
ASSEGNAZIONE GARE 
Il Consiglio Federale ha approvato le norme di assegnazione gare, che sono pubblicate 
sul sito ufficiale della Figs (www.federsquash.it) e che saranno inviate a tutte le società 
con apposita comunicazione. 
 
SQUALIFICHE DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE 
Il Consiglio Federale ha specificato che le squalifiche comminate dal Giudice Sportivo 
Nazionale sono applicate alla tipologia di gara che le ha generate.  
 
RIFORMA DELL’ORGANIZZAZIONE AGONISTICA  
Il Consiglio Federale ha approvato i criteri generali, proposti dal gruppo di lavoro a suo 
tempo incaricato, della riforma dell’organizzazione agonistica. Tale riforma, che entrerà in 
vigore nella prossima stagione agonistica e sarà resa nota con successiva comunicazione, 
è stata presentata ai Delegati regionali della Figs in una riunione svoltasi sabato 4 giugno 
p.v. 
 
PROGRAMMA DI ATTIVITÀ DELLA SCUOLA NAZIONALE MAESTRI  
Il Consiglio Federale ha approvato il programma di attività 2011/2012 della scuola 
nazionale maestri che prevede l’organizzazione dei seguenti corsi: 
• Corso assistente istruttore di squash    16 -17- 18 settembre 2011,  
          14 -15 -16 ottobre 2011. 
• Esame assistente istruttore di squash   13 novembre 2011. 
• Corso di aggiornamento per i tecnici federali  12-13 novembre 2011. 
 
ANTIDOPING 
Si ricorda che i controlli antidoping sull’attività agonistica della Federazione Italiana Giuoco 
Squash riguardano tutte le categorie agonistiche e varie competizioni, per cui, 



indipendentemente dal livello della gara, alla quale si partecipa, gli atleti, affetti da una 
patologia medica documentata, che assumano, su prescrizione medica, sostanze vietate o 
ricorrano a metodi proibiti, devono inoltrare, alla Figs, domanda per l’esenzione 
terapeutica (abbreviata o standard) a seconda delle sostanze assunte. La mancata 
richiesta dell’esenzione, una richiesta incompleta od errata costituiscono, tutte, violazione 
delle norme sportive antidoping. Tale violazione, in caso di accertata positività nei controlli 
antidoping, sarà sanzionata. Si sottolinea, in particolare, che l’atleta è personalmente 
responsabile delle sostanze che assume e della richiesta di esenzione terapeutica. 
Per essere sempre aggiornati sulle normative antidoping si consiglia di consultare, 
frequentemente, il sito ufficiale della Figs (www.federsquash.it). 


