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COMUNICATO N° 11 - RICCIONE 22 DICEMBRE 2020 
 

 

ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA FIGS 

Il 21 novembre u.s. si è svolta in Riccione, presso il Centro Tecnico Federale, l’Assemblea 

Generale Straordinaria della Figs che ha approvato le modifiche allo Statuto Federale ed 

ha provveduto ad eleggere, con il 100% dei voti dei presenti aventi diritto, il dr. Marco Lami 

quale nuovo Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

CONSIGLIO FEDERALE FIGS 

Il 19 dicembre u.s. si è riunito, in Riccione, il Consiglio Federale Figs.  

In tale seduta, il Consiglio Federale Figs: 

✓ ha deliberato, per l’anno 2020, relativamente all’emergenza Covid-19, l’assegnazione 

di contributi in favore delle Società affiliate e di tesserati Figs per un ammontare di €. 

223.850,00, così suddivisi: 

o Contributi a Società affiliate per finalità Covid-19       €. 138.700.=, 

o Contributi a tesserati per la partecipazione ai Campionati italiani     €.   16.150.=, 

o Contributi agli atleti di interesse nazionale        €.   58.000.=, 

o Contributi ai Tecnici Federali          €.     5.000.=, 

o Contributi agli Ufficiali di Gara          €.     6.000.=. 

Con tali assegnazioni l’ammontare di contributi e spese Covid-19, deliberati per l’anno 

2020, ammonta ad €. 307.608.=; 

✓ ha deliberato, relativamente all’emergenza Covid-19, l’ulteriore assegnazione di un 

ammontare di €. 93.668.=, per contributi da destinare alle Società affiliate e a tesserati 

Figs per l’anno 2021; 

✓ ha deliberato, ai fini del tesseramento dei Tecnici Federali per la stagione agonistica 

2021, la deroga temporanea a quanto previsto all’art. 20, punto 9, del Regolamento dei 

Tecnici Federali; 

✓ ha approvato la richiesta di affiliazione, per la stagione agonistica corrente, con lo 

status di Aderente, del Gruppo Sportivo Argentario A.S.D.; 



✓ ha approvato la costituzione di un Comitato Federale per lo sviluppo dell’attività 

giovanile sul territorio nazionale; 

✓ ha espresso la volontà di attivare alcune iniziative per sostenere lo sviluppo della 

categoria degli Ufficiali di Gara;  

✓ ha deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria Elettiva Figs, per il rinnovo 

quadriennale delle cariche federali, a Riccione, presso il Centro Tecnico Federale, in 

prima convocazione alle h. 23,00 di venerdì 12 marzo 2021 ed in seconda 

convocazione alle ore 14,30 di sabato 13 marzo 2021; 

✓ ha deliberato di convocare le Assemblee Regionali per l’elezione dei Rappresentanti 

Regionali dei Tecnici e degli Atleti per sabato 30 gennaio 2021;  

✓ ha concordato sulla possibilità di richiedere al Coni di posticipare al 31 gennaio p.v. 

l’approvazione del Bilancio Preventivo per l’anno 2021; 

✓ ha incaricato la Commissione Tecnica Federale di svolgere delle valutazioni ed 

eventualmente elaborare alcune proposte sulle modalità di gioco e sullo svolgimento 

delle future manifestazioni; 

✓ ha approvato i passaggi di categoria ed il calendario agonistico 2021, limitatamente 

alla prima parte della prossima stagione agonistica, a causa dell’incertezza derivante 

dall’emergenza “coronavirus”. 

 

 


