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COMUNICATO N° 3 - RICCIONE 3 OTTOBRE 2016 
 
CONSIGLIO FEDERALE FIGS 
Il 17 settembre u.s. si è riunito, presso la sede, il Consiglio Federale Figs, che ha, tra 
l’altro, preso in esame alcuni aspetti relativi ai rapporti in essere con il Coni e con la Esf. 
 
SQUASH 57 
Il Consiglio Federale ha incluso lo “Squash 57” tra le proprie discipline. Il relativo 
Regolamento sarà adottato in uno dei prossimi Consigli. 
 
CALENDARIO GARE 2016/2017 
Il Consiglio Federale ha approvato gli aggiornamenti al calendario gare 2016/2017, 
pubblicato sul sito ufficiale della Figs (www.federsquash.it). 
 
SOCIETA’ AFFILIATE ED ADERENTI 
Il Consiglio Federale è stato informato sullo stato delle richieste di Affiliazione per la 
prossima stagione agonistica. 
 
ALBI FEDERALI 
Il Consiglio Federale ha approvato gli aggiornamenti agli Albi federali degli Arbitri e dei 
Giudici di Gara, pubblicati sul sito ufficiale della Figs (www.federsquash.it). 
 
PASSAGGI DI CATEGORIA E CLASSIFICHE DI INIZIO STAGIONE 
Il Consiglio Federale ha approvato i passaggi di categoria e le classifiche di inizio stagione 
pubblicati sul sito ufficiale della Figs (www.federsquash.it). 
 
RISULTATI DELLE SESSIONI DI VALUTAZIONE 
Il Consiglio Federale è stato informato sui risultati delle sessioni di valutazione che hanno 
portato a stilare le liste: 
- degli atleti italiani selezionati per far parte delle rose delle Squadre Nazionali Seniores, 

maschile e femminile; 
- degli atleti di 1° e 2° livello di Eccellenza agonistica e di Interesse Federale; 
- degli atleti ammessi al Progetto Talento.  

 
NOMINE 
Il Consiglio Federale ha deliberato le seguenti nomine: 
 
COMMISSIONE TECNICA 
Commissario       sig. Luigi Babini. 
 
COMMISSIONE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE 
Presidente        prof. Davide Monti. 
Componente       sig. Pasquale Speranza. 
Componente       sig. Angelo Bracuto. 
Operativo        sig. Davide Babini. 



 
 
COMMISSIONE PER LA RIFORMA DEL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO A 
SQUADRE 
Presidente        prof. Davide Monti. 
Componente       sig. Piero Bartoletti. 
Componente       sig. Massimiliano Cipolletta. 
Componente       sig. Marco Micoli. 
Componente       sig. Luigi Babini 
 
APPLICAZIONE FEDERSQUASH 
Il Consiglio Federale ha apprezzato il lavoro svolto per sviluppare la nuova applicazione 
“Federsquash”, per gli aggiornamenti sul Calendario Gare, che sarà presto resa disponibile sugli 
store Android ed iOS. 
 
CONFERIMENTO NICK D’ONORE ANNO 2016 
Il “Nick d’Onore” 2016 è stato assegnato con consenso e plauso unanimi del Consiglio 
Federale alla giocatrice di squash pakistana, Maria Toorpakai, con la seguente 
motivazione: 
“A Maria Toorpakai che, sia pure giovanissima, ha voluto rendersi protagonista di azioni e 
di comportamenti a sostegno dell’emancipazione femminile, della presenza femminile nel 
mondo sportivo in generale, dello Squash in particolare, ottenendo risultati agonistici 
internazionali di rilievo.” 
Il premio verrà consegnato all’atleta nel corso di una cerimonia che si terrà al Coni il giorno 
7 ottobre 2016. 


