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COMUNICATO N° 6 - RICCIONE 14 LUGLIO 2021 
 

 

CONSIGLIO FEDERALE FIGS 

Il 09 luglio u.s. si è riunito, in Roma, presso il Salone d’Onore del CONI, il Consiglio 

Federale Figs. 

Presenti la Presidente Federale, i Consiglieri Federali, i Presidenti Onorari, il Collegio dei 

Revisori dei Conti, il Segretario Generale ed una rappresentanza del Settore Sanitario 

federale e delle Società romane di Squash. 

Ad inizio lavori è intervenuto il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, accompagnato dal 

Segretario Generale del CONI, Carlo Mornati. Il Presidente Malagò, dopo aver dato il 

benvenuto ai presenti ed essersi augurato che lo Squash ottenga presto il riconoscimento 

olimpico, è stato omaggiato dalla Presidente Figs, Antonella Granata, con una miniatura di 

un campo da Squash, realizzata in occasione degli Internazionali di Squash di Roma del 

2008. 

In tale seduta, il Consiglio Federale: 

✓ ha approvato le richieste di Adesione di alcune Associazioni/Società Sportive; 

✓ ha ratificato la delibera della Presidente Federale in merito ai nominativi, individuati 

dalla Commissione Benemerenze, da proporre al CONI per l’assegnazione delle 

onorificenze; 

✓ è stato informato sull’attività svolta da alcuni Comitati e Commissioni federali; 

✓ è stato informato sulla convenzione stipulata tra Sport e Salute ed alcune primarie 

aziende attive nell’ambito della mobilità, a favore delle Associazioni e Società Sportive 

e dei loro tesserati; 

✓ ha preso atto dell’approvazione, da parte del CONI, del Bilancio Consuntivo federale 

2020; 

✓ ha preso atto dell’approvazione, da parte del CONI, del Regolamento dei Tecnici 

Federali e del Regolamento Generale delle Gare di Squash ed ha approvato le 

modifiche al Regolamento Organico, al Regolamento Sanitario ed al Regolamento 

della Commissione Federale Atleti, in seguito alle osservazioni mosse dal CONI; 



✓ è stato informato ed ha convenuto sul prosieguo dell’iniziativa per l’erogazione dei 

voucher gratuiti, istituiti per favorire la ripresa dello Squash. 


