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COMUNICATO N° 1 - RICCIONE 22 APRILE 2015 
 
ASSEMBLEA DELLE REGIONI FIGS 
Il 21 marzo u.s. si è riunita, presso la sede federale, l’Assemblea delle Regioni della Figs. 
In tale seduta l’Assemblea ha espresso il suo unanime parere favorevole al Bilancio 
Consuntivo 2014 ed alla 1a rimodulazione del Bilancio Preventivo Figs per l’anno 2015. 
 
CONSIGLIO FEDERALE FIGS 
Il 21 marzo u.s. si è riunito, presso la sede federale, il Consiglio Federale Figs. In tale 
riunione è stato approvato il Bilancio Consuntivo 2014 e la 1a rimodulazione del Bilancio 
Preventivo Figs per l’anno 2015, pubblicati sul sito ufficiale della Figs 
(www.federsquash.it). 
 
NOMINE 
Il Consiglio Federale ha deliberato le seguenti nomine: 
 
DELEGATI REGIONALI 
Campania      sig. Achille Gentiletti. 
Sardegna      sig. Marco Galasso. 
 
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2014/2015 E CAMPIONATO ITALIANO 
SCOLASTICO 2015 
Il Consiglio Federale ha deliberato gli anni di nascita utili ai fini della partecipazione ai 
giochi sportivi studenteschi 2014/2015 ed al Campionato Italiano scolastico 2015, 
pubblicati sul sito ufficiale Figs (www.federsquash.it). 
 
ALBI FEDERALI 
Il Consiglio Federale ha approvato gli aggiornamenti agli Albi degli Ufficiali di Gara e dei 
Tecnici Federali, pubblicati sul sito ufficiale della Figs (www.federsquash.it). 
 
REGOLAMENTI FEDERALI  
Il Consiglio Federale ha approvato la modifica dell’articolo 10, commi 06 e 07, del 
Regolamento Generale delle Gare di Squash e l’adeguamento del Regolamento 
dell’Assemblea delle Regioni, alle modifiche apportate allo Statuto. I Regolamenti saranno 
pubblicati sul sito ufficiale della Figs (www.federsquash.it). 
 
REGOLAMENTI DI GIOCO 
Il Consiglio Federale ha approvato alcune modifiche al Regolamento del Campionato 
Italiano Assoluto a Squadre che verranno divulgate successivamente con apposita 
comunicazione. 
 



CORSI PER UFFICIALI DI GARA E NUOVE MODALITA’ DI DESIGNAZIONE 
Su proposta della Commissione degli Ufficiali di Gara, il Consiglio Federale ha approvato 
la modifica della formula dei Corsi per gli Ufficiali di Gara, stagione 2015/2016 e ha dato 
mandato alla stessa, in accordo con la Commissione Tecnica Federale, di predisporre un 
nuovo modello di designazione che tenga conto delle reali necessità dell’evento da 
arbitrare.   
 
RIAFFILIAZIONI E QUOTE FEDERALI 
Il Consiglio Federale ha deliberato le quote federali per la stagione 2015/2016, che 
verranno pubblicate sul sito ufficiale della Figs (www.federsquash.it) unitamente alla 
documentazione per la riaffiliazione ed il tesseramento.  
 
CONFERIMENTO NICK D’ONORE ANNO 2015 
Il “Nick d’Onore” 2015 è stato assegnato con consenso e plauso unanimi del Consiglio 
Federale, alla società “A.S.D. Squash Scorpion”, con la seguente motivazione: 
“Per lo straordinario e costante impegno, per l’appassionata generosità e per la paziente 
intelligenza con cui la società A.S.D. Squash Scorpion di Rende opera, da vent’anni, nella 
Federazione Italiana Giuoco Squash. Alle sue atlete ed ai suoi atleti, ai suoi tecnici, ad 
ogni suo dirigente e tesserato ed al suo Presidente, Salvatore Speranza, il segno 
dell’apprezzamento e della riconoscenza, unanimi, della Figs per l’eccezionale attività 
svolta, in particolare, a favore dell’attività giovanile e scolastica di squash” 
 
 


