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COMUNICATO N° 3  - RICCIONE  25 GIUGNO 2012 
 

 
 
 
CONSIGLIO FEDERALE FIGS 
Il 9 giugno 2012 si è riunito, in Riccione (RN), il Consiglio Federale della Figs. 
 
GIUNTA ESECUTIVA FIGS 
Il 16 giugno 2012 si è riunita, in Riccione (RN), la Giunta Esecutiva della Figs. 
 
ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA  
Il Consiglio Federale ha deliberato di convocare l’Assemblea ordinaria elettiva a Riccione, 
in prima convocazione per il giorno 26 ottobre 2012, alle h. 23,30, ed in seconda 
convocazione, per il giorno 27 ottobre 2012,  alle ore 15,00. 
 
ATLETI DI INTERESSE INTERNAZIONALE E NAZIONALE 
Il Consiglio Federale ha approvato l’elenco degli Atleti di Interesse Internazionale e 
Nazionale pubblicato sul sito ufficiale della Figs (www.federsquash.it). 
 
RIAFFILIAZIONI E QUOTE FEDERALI 
Il Consiglio Federale ha deliberato le quote federali per la stagione 2012/2013, pubblicate 
sul sito ufficiale della Figs (www.federsquash.it) ed in relazione alla messa a punto di una 
nuova procedura informatica per la riaffiliazione, ha deliberato, per la stagione 2012/2013, 
di prorogarne il termine ultimo di scadenza al 30 settembre p.v. 
 
ORGANIZAZIONE TERRITORIALE FEDERALE  
Il Consiglio Federale ha deliberato di:  
- prorogare al Consigliere Federale, sig. Andrea Goldoni, l’incarico di Commissario 

Straordinario della regione Emilia Romagna fino al 30/09/2012; 
- prorogare al Consigliere Federale, sig. Rocco Ortolano, l’incarico di Commissario 

Straordinario, della regione Veneto fino al 30/09/2012; 
- nominare il Consigliere Federale,  sig. Marco Micoli, Commissario Straordinario della 

regione Umbria fino al 30/09/2012; 
- nominare il Consigliere Federale, sig. Alessandro Garau, Commissario Straordinario 

della regione Sardegna fino al 30/09/2012; 
- nominare la sig.ra Laura Capizzi, Delegato Provinciale di Ferrara; 
- nominare il sig. Antonino Aiuto, Delegato Provinciale di Roma. 

 
ATTIVITA’ GIOVANILE 
Il Consiglio Federale ha deliberato l’ammissione di Società affiliate al programma di attività 
giovanile 2012/2013, cosi come da elenco pubblicato sul sito ufficiale della Figs 
(www.federsquash.it). 
 



PROGRAMMA DI ATTIVITA’ DELLA SCUOLA NAZIONALE MAESTRI 2012/2013 
Il Consiglio Federale ha approvato il programma di attività della Scuola Nazionale Maestri, 
pubblicato sul sito ufficiale della Figs (www.federsquash.it). 
 
ATTIVITA’ AGONISTICA 2012/2013 
La Giunta Esecutiva ha approvato, a valere per la stagione agonistica 2012/2013, una 
serie di modifiche riguardanti l'attività agonistica federale, così come da documento 
pubblicato sito ufficiale della Figs (www.federsquash.it) ed ha approvato i seguenti 
regolamenti, che sono stati inviati al Coni per la prevista, definitiva approvazione: 

 il regolamento del Campionato Italiano Assoluto a squadre; 
 il regolamento della Coppa Italia a squadre; 
 il regolamento della Coppa Club a squadre di 1a categoria; 
 il regolamento della Coppa Club a squadre veterani, f/m. 


