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ASSEMBLEA DELLE REGIONI FIGS 
Il 25 novembre u.s. si è riunita, presso la sede federale, l’Assemblea delle Regioni della 
Figs. In tale seduta l’Assemblea ha espresso il suo unanime parere favorevole al Bilancio 
Preventivo Figs per l’anno 2018. 
 
CONSIGLIO FEDERALE FIGS 
Il 25 novembre u.s. si è riunito, presso la sede federale, il Consiglio Federale Figs. In tale 
riunione, sentito il parere favorevole dell’Assemblea delle Regioni della Figs e del Collegio 
dei Revisori dei Conti, è stato approvato il Bilancio Preventivo Figs per l’anno 2018, che 
sarà pubblicato sul sito ufficiale della Figs (www.federsquash.it). Il Consiglio Federale ha 
discusso, tra le altre cose, dei propri rapporti con il Coni. 
 
NOMINE  
Il Consiglio Federale ha deliberato le seguenti nomine, relative alle Delegazioni Regionali 
Figs: 
Delegato Regionale Friuli Venezia Giulia:    sig. Sergio Zenarola. 
Commissario Straordinario del Veneto:     sig. Luigi Babini. 
 
SOCIETA’ AFFILIATE ED ADERENTI 
Il Consiglio Federale è stato informato sullo stato delle richieste, da parte delle Società 
Sportive, di Affiliazione e di Adesione per la prossima stagione agonistica. 
 
ALBI FEDERALI 
Il Consiglio Federale ha approvato gli aggiornamenti all’Albo dei Tecnici Federali, 
pubblicato sul sito ufficiale della Figs (www.federsquash.it). 
 
REGOLAMENTI FEDERALI  
Il Consiglio Federale ha approvato modifiche al Regolamento di Giustizia, che sarà 
pubblicato sul sito ufficiale della Figs (www.federsquash.it). 
 
CONFERIMENTO NICK D’ONORE ANNO 2017 
Il “Nick d’Onore” 2017 è stato assegnato con consenso e plauso unanimi del Consiglio 
Federale al Presidente Onorario, sig. Siro Zanella, con la seguente motivazione: 
“A Siro Zanella per aver messo a disposizione della Figs e dello Squash Italiano le 
sue grandi capacità umane, la sua grande intelligenza e la sua integrità morale”. 
Il premio verrà consegnato nel corso della cerimonia relativa ai 40 anni di Squash in Italia. 
 
REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE 
DILETTANTISTICHE – REGISTRO 2.0 
Il Consiglio Federale è stato informato dell’inserimento della Figs tra le Federazioni che 
faranno da tester al nuovo Registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche – 
Registro 2.0 e sui conseguenti risvolti operativi dovuti con l’adozione del nuovo registro. 
 


