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COMUNICATO N° 3 - RICCIONE 26 APRILE 2022 
 

 

 

CONSIGLIO FEDERALE FIGS 

Il 09 aprile u.s. si è riunito, in Riccione, il Consiglio Federale Figs. 

In tale seduta, il Consiglio Federale: 

 ha preso atto della graduale rimozione delle prescrizioni legate all’emergenza covid-19, 

in seguito alla pubblicazione del decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022; 

 ha ratificato la nomina del sig. Ennio Marchesin a Commissario Straordinario del 

Piemonte e del sig. Massimo Bianchi a Delegato Provinciale di Roma; 

 ha approvato le richieste di adesione ed affiliazione, nonché la variazione dello status, 

da aderenti ad affiliate, di alcune Associazioni/Società Sportive ed Istituti Scolastici; 

 ha approvato l’assegnazione di contributi/rimborsi spese, a valere sull’anno agonistico 

2022, a favore dei vincitori di vari titoli italiani 2021; 

 ha convenuto sulla stipula di una convenzione tra la Figs ed il Movimento Sportivo 

Popolare; 

 ha preso in esame le manifestazioni d’interesse pervenute dai Comuni in merito ai 

bandi per la realizzazione di impianti sportivi previsti dal PNRR; 

 ha concordato sulla convocazione dell’Assemblea Generale Straordinaria della Figs, 

da tenersi a Riccione, il 24 giugno p.v., in prima convocazione, ed il giorno successivo, 

in seconda convocazione, e degli Stati generali dello Squash, che si terranno a 

Riccione, dal 24 al 26 giugno p.v.; 

 ha approvato gli aggiornamenti sulla composizione della struttura tecnica delle 

Squadre Nazionali; 

 è stato informato sulla conferma degli Italian Junior Open 2022, in programma a 

Riccione nel prossimo mese di giugno, e degli European Club Championships 2022, 

anch’essi in programma a Riccione, a settembre 2022; 

 ha approvato alcune modifiche al Regolamento per gli Incontri di Singolo; 



 ha preso atto delle dimissioni, per ragioni personali, di un componente del Tribunale 

Federale ed ha approvato, previo parere positivo della Commissione Federale di 

Garanzia, la seguente, nuova composizione dello stesso: 

Presidente       avv. Bertozzi Roberto. 

VicePresidente       avv. Casabona Mario. 

Componente       avv. Sorci Michele. 

Supplente       avv. Cenni Ivan. 

Supplente       avv. Nebbia Luca. 

 ha deliberato i seguenti incarichi: 

COMMISSIONE TECNICA FEDERALE 

Presidente        sig. Micoli Marco. 

GRUPPO DI LAVORO SULLA PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ GIOVANILE 

Presidente        sig. Speranza Pasquale. 

COMMISSIONE FEDERALE CONTRIBUTI 

Presidente        sig. Matteazzi Massimo. 

COMITATO DIRETTIVO SCUOLA NAZIONALE MAESTRI 

Presidente        sig. Marchesin Ennio. 

RESPONSABILE DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI  sig. Spettoli Pier Maria. 

DELEGATO FIGS NEGLI AGM DI WSF E DI ESF   sig. Babini Davide. 

COMMISSIONE UFFICIALI DI GARA 

Presidente        sig. Palmisano Franco. 

Per la composizione delle Commissioni federali si invita alla consultazione del sito 

federale. 

 


