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COMUNICATO N° 7 - RICCIONE 26 SETTEMBRE 2018 
 

 
ASSEMBLEA DELLE REGIONI FIGS 
Il 15 settembre 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 alla 2a 
rimodulazione al Bilancio Preventivo Figs per l’anno 2018. 
 
CONSIGLIO FEDERALE FIGS 
Il 15 settembre 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 stata approvata la 2a rimodulazione al Bilancio Preventivo Figs 
per l’anno 2018, che sarà pubblicato sul sito ufficiale della Figs (www.federsquash.it).  
Il Consiglio Federale Figs, tra le altre cose, è stato anche informato dell’approvazione da 
parte del Coni dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali 
e delle Discipline Sportive Associate ed in ambito internazionale dell’inclusione, da parte 
della Wsf, dell’atleta italiana Cristina Tartarone tra le agoniste partecipanti all’evento di 
squash inserito nelle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires. 
 
NOMINE  
Il Consiglio Federale ha deliberato le seguenti nomine: 
 
Commissione Tecnica federale: 
Presidente        sig. Siro Zanella. 
Componente        sig. Massimo Bianchi. 
Componente        sig. Pier Maria Spettoli. 
Segretario        sig. Luigi Babini. 
 
Responsabile della prevenzione della corruzione  sig. Daniele Michienzi. 
 
Responsabile della trasparenza    sig. Davide Babini. 
 
SOCIETA’ AFFILIATE ED ADERENTI 
Il Consiglio Federale ha approvato la richiesta di Affiliazione e di Adesione, da parte di 
diverse Società Sportive, per la prossima stagione agonistica 2018/2019. 
 
SOCIETA’ AMMESSE AL PROGRAMMA DI ATTIVITA’ GIOVANILE 
Il Consiglio Federale ha approvato l’ammissione di diverse società al programma di attività 
giovanile 2018/2019. L’elenco delle società ammesse è pubblicato sul sito ufficiale della 
Figs (www.federsquash.it). 
 
 



 
 
 
ALBI FEDERALI 
Il Consiglio Federale ha approvato gli aggiornamenti all’Albo dei Giudici di Gara e degli 
Arbitri Federali, pubblicati sul sito ufficiale della Figs (www.federsquash.it). 
 
PASSAGGI DI CATEGORIA E CLASSIFICHE DI INIZIO STAGIONE 
Il Consiglio Federale ha approvato i passaggi di categoria e le classifiche di inizio stagione 
pubblicati sul sito ufficiale della Figs (www.federsquash.it). 
 
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 al Regolamento delle Classifiche Nazionali, 
che sarà successivamente pubblicato sul sito ufficiale della Figs (www.federsquash.it). 
 
REGOLAMENTI DI GIOCO 
Il Consiglio Federale ha approvato l’introduzione, a seguito della Brexit, di un concetto più 
preciso di giocatore comunitario, considerando comunitario l’atleta in possesso della 
cittadinanza di una Nazione la cui Federazione Sportiva Nazionale sia membro della Esf. 
La modifica verrà introdotta in tutti i Regolamenti dei Campionati a Squadre che saranno 
successivamente pubblicati sul sito ufficiale della Figs (www.federsquash.it). 
 
PROGRAMMA DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO PER TECNICI FEDERALI 
Il Consiglio Federale ha approvato il programma dei corsi di aggiornamento per i Tecnici 
federali, pubblicato sul sito ufficiale della Figs (www.federsquash.it). 
 
CAMPIONATI EUROPEI INDIVIDUALI MASCHILI  
Il Consiglio Federale si è complimentato con le Squadre Nazionali Figs e con la loro 
struttura di supporto per gli ottimi risultati conseguiti dagli atleti delle Squadre Nazionali 
maschili nei recenti Campionati Europei Individuali. 
 
ASSEMBLEA STRAORDINARIA FIGS 
Il Consiglio Federale ha deliberato di convocare l’Assemblea Straordinaria Figs, per le 
modifiche dello Statuto federale, a Riccione, presso il Centro Tecnico Federale, in prima 
convocazione alle h. 23,30 di giovedì 13 dicembre 2018 ed in seconda convocazione 
alle ore 14,00 di sabato 15 dicembre 2018; seguirà convocazione ed ordine del giorno. 
 


