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COMUNICATO N° 5 - RICCIONE 9 LUGLIO 2018 
 

 
Il 9 giugno u.s. si è riunito, presso la sede federale, il Consiglio Federale Figs che tra le 
altre cose discusso dei rapporti instaurati con il Coni e in ambito internazionale, con la Wsf 
e la Esf. 
 
NOMINE  
Il Consiglio Federale ha deliberato le seguenti nomine: 
 
Delegato Regionale Lazio:     sig. Massimo Bianchi. 
 
Delegato Regionale Veneto:     sig. Massimo Matteazzi. 
 
FIRMA PROTOCOLLO FIGS-DAP 
Il Consiglio Federale ha espresso grande soddisfazione per la firma del protocollo d’intesa 
tra la Figs e il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria per la realizzazione, nelle 
strutture penitenziarie, di impianti idonei alla pratica dello squash. 
 
FIRMA CONVENZIONE FIGS-ICS 
Il Consiglio Federale è stato informato sul rinnovo della convenzione tra la Figs e l’Istituto 
per il Credito Sportivo al fine di favorire la diffusione di “prodotti bancari”, appositamente 
predisposti da Ics per le Società Aderenti ed Affiliate alla Figs, ai fini dell’acquisto di 
attrezzature sportive e/o per il finanziamento di iniziative volte alla realizzazione ed alla 
ristrutturazione d’impianti sportivi su tutto il territorio nazionale. 
 
ISTITUTI SCOLASTICI ADERENTI 
Il Consiglio Federale ha approvato le richieste di adesione alla Figs, da parte di diversi 
Istituti scolastici. 
 
CONTRATTO SPONSORIZZAZIONE FIGS-BOLLE’ 
Il Consiglio Federale ha espresso grande soddisfazione per il contratto di 
sponsorizzazione, siglato tra Figs e la ditta Bollè, che prevede sia la fornitura gratuita, per 
le necessità federali, di occhiali protettivi da gioco, sia vantaggiose condizioni di acquisto, 
a favore di tesserati e di società affiliate/aderenti alla Figs, del medesimo prodotto. 
 
CAMPIONATI EUROPEI ASSOLUTI A SQUADRE MASCHILI E FEMMINILI 
Il Consiglio Federale si è complimentato con le Squadre Nazionali Figs e con la loro 
struttura di supporto per gli ottimi risultati conseguiti nei recenti Campionati Europei 
Assoluti a Squadre, maschili e femminili. 
 
 



 
 
 
CALENDARIO GARE 2018/2019 
Il Consiglio Federale ha approvato gli aggiornamenti al calendario gare 2018/2019, 
pubblicato sul sito ufficiale della Figs (www.federsquash.it). 
 
REGOLAMENTI FEDERALI  
Il Consiglio Federale ha approvato modifiche ai Regolamenti degli Ufficiali di Gara e di 
procedura per l’omologazione degli impianti destinati allo squash; i regolamenti verranno 
pubblicati sul sito ufficiale della Figs (www.federsquash.it): 
 
CALENDARIO E PROGRAMMA DI ATTIVITÁ (2018/2019) DELLA SCUOLA 
NAZIONALE MAESTRI 
Il Consiglio Federale ha approvato il calendario ed il programma di attività della Scuola 
Nazionale Maestri, pubblicati sul sito ufficiale della Figs (www.federsquash.it). 
 
ASSEMBLEE STRAORDINARIE FIGS 
Il Consiglio Federale Figs ha previsto di convocare l’Assemblea straordinaria Figs, per la 
modifica dello Statuto federale, il giorno 29 settembre 2018 e l’Assemblea straordinaria 
elettiva il giorno 27 ottobre 2018. 
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