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ASSEMBLEA DELLE REGIONI FIGS 
Il 23 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 Figs per l’anno 2018. 
 
CONSIGLIO FEDERALE FIGS 
Il Consiglio Federale Figs, prendendo atto della relazione del Collegio dei Revisori dei 
Conti Figs e della relazione di revisione redatta dalla Società di Revisione Deloitte & 
Touche Spa, sentito il parere positivo espresso dall’Assemblea delle Regioni Figs, ha 
approvato il Bilancio Consuntivo 2018, pubblicato sul sito ufficiale della Figs 
(www.federsquash.it). 
Il Consiglio Federale è stato, inoltre, informato sullo stato dei rapporti con il Coni, a seguito 
dei cambiamenti introdotti nel sistema contributivo dall’attuale Governo Italiano e sullo 
stato dei rapporti con la Wsf, a seguito della mancata inclusione dello squash nelle 
Olimpiadi 2024. 
 
SOCIETA’ AFFILIATE ED ADERENTI 
Il Consiglio Federale ha approvato la richiesta di Affiliazione e di Adesione, per la stagione 
agonistica 2018/2019, di diverse Società Sportive, Associazioni e Scuole. 
 
NOMINE  
Il Consiglio Federale ha ratificato le seguenti nomine, avvenute su delibera del Presidente 
federale: 
 
Commissario Figs di Roma e Provincia:   sig. Siro Zanella. 
 
Commissione Tecnica federale: 
Presidente        sig. Siro Zanella. 
Componente        sig. Pier Maria Spettoli. 
Componente        sig. Marcus Berrett. 
Segretario        sig. Luigi Babini.  
 
SOSTEGNI E SERVIZI ALL’AGONISMO FEDERALE 
Il Consiglio Federale ha deliberato il nuovo sistema di organizzazione e di sostegno 
all’agonismo federale di alto livello. 
 
REGOLAMENTI FEDERALI  
Il Consiglio Federale ha approvato modifiche al Regolamento Generale delle Gare di 
Squash ed al Regolamento degli Ufficiali di Gara, che saranno successivamente 
pubblicati, nella loro nuova versione, sul sito ufficiale della Figs (www.federsquash.it). 
 



 
 
 
ALBI FEDERALI 
Il Consiglio Federale ha approvato gli aggiornamenti all’Albo dei Tecnici federali, 
pubblicato sul sito ufficiale della Figs (www.federsquash.it). 
 
ATTIVITA’ GIOVANILE 
Il Consiglio Federale: 
 è stato aggiornato sullo svolgimento delle fasi provinciali dei Campionati Studenteschi 

di Squash e sullo stato delle iscrizioni al Campionato Italiano Scolastico; 
 è stato informato sull’avvenuta inclusione dello Squash tra le attività progettuali 

didattiche del Ministero dell’Istruzione; 
 propone alla Commissione Tecnica Federale la modifica del Regolamento dei 

Campionati Studenteschi a Squadre, per le scuole di secondo grado, al fine di 
uniformarlo a quello delle scuole di primo grado con la composizione delle squadre 
formate da due maschi ed una femmina più due eventuali riserve, una per genere. 

 


