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CONSIGLIO FEDERALE FIGS 
Il 22 settembre 2012 si è riunito, in Riccione (RN), il Consiglio Federale della Figs. 
 
CONFERIMENTO NICK D’ONORE ANNO 2012 
Il “Nick d’Onore 2012” è stato assegnato all’avv. Pierluigi Bertani, Presidente della 
Commissione Unica d’Appello Figs, con la seguente motivazione: 
“Socio fondatore della Federazione Italiana Giuoco Squash, in essa ininterrottamente 
opera, sin dal 1985, con straordinaria generosità, a tutela dei più generali valori etico – 
morali dello sport. Con indiscutibile competenza, grande sensibilità ed apprezzata 
neutralità amministra la giustizia federale nell’interesse di tutto il movimento dello squash 
italiano e dei suoi protagonisti.” 
 
STATUTO FEDERALE 
La Giunta Esecutiva del Coni, in data 8 ottobre 2012, ha ratificato la deliberazione con la 
quale il Presidente del Coni aveva approvato lo statuto federale, pubblicato sul sito 
ufficiale della Figs (www.federsquash.it). 
 
BILANCIO CONSUNTIVO SEMESTRALE 2012 
Il Consiglio Federale ha approvato il bilancio consuntivo semestrale 2012 pubblicato sul 
sito della Figs (www.federsquash.it). 
 
ASSEMBLEA ELETTIVA 
Nei giorni 26 e 27 Ottobre p.v. si svolge a Riccione l’Assemblea ordinaria elettiva della 
Figs. L’elenco delle candidature, regolarmente pervenute ed ammissibili e l’elenco degli 
aventi diritto di voto, sono stati pubblicati sul sito ufficiale della Figs (www.federsquash.it). 
 
CALENDARIO DEL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO A SQUADRE 
Il Consiglio Federale ha approvato il calendario del Campionato Italiano assoluto a 
Squadre, pubblicato sul sito ufficiale della Figs (www.federsquash.it). 
 
CALENDARIO GARE 2012/2013 
Il Consiglio Federale ha approvato il calendario gare 2012/2013, pubblicato sul sito 
ufficiale della Figs (www.federsquash.it). 
 
REGOLAMENTO DELLE SQUADRE NAZIONALI 
Il Consiglio Federale ha deliberato il Regolamento delle Squadre Nazionali, che è stato 
inviato al Coni per la prevista, definitiva approvazione. 



 
REGOLAMENTI  TECNICI 
Il Consiglio Federale ha approvato i Regolamenti dei Campionati Italiani individuali ed a 
Squadre, assoluti e di categoria, femminili e maschili, pubblicati sul sito ufficiale della Figs 
(www.federsquash.it). 
  
ATLETI DI INTERESSE INTERNAZIONALE E NAZIONALE 
Il Consiglio Federale ha approvato gli elenchi degli Atleti di Interesse Internazionale e 
Nazionale, pubblicati sul sito ufficiale della Figs (www.federsquash.it). 
 


