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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO SQUASH 
 

 
 

COMUNICATO N° 3 - RICCIONE 24 MARZO 2021 
 

 
CONSIGLIO FEDERALE FIGS DEL 10/03/2021 
Il 10 marzo u.s. si è riunito, in videoconferenza, il Consiglio Federale Figs. 

In tale seduta, il Consiglio Federale: 

 ha deliberato la nomina dei Delegati Figs per la Campania, la Basilicata e la Provincia 

autonoma di Trento; 

 ha approvato l’Albo dei Tecnici Federali per la Stagione Agonistica 2021; 

 ha deliberato l’erogazione di alcuni contributi federali per sostenere il tesseramento 

degli atleti iuniores, seniores e veterani; 

 ha approvato l’integrazione al Protocollo delle modalità di svolgimento delle 

competizioni di Squash, in tema di prevenzione anti Covid-19; 

 è stato informato sulle candidature definitive, per il quadriennio 2021-2024, alla carica 

di Presidente Federale e di Consigliere Federale; 

 ha approvato la relazione sull’utilizzo dei contributi integrativi assegnati da Sport e 

Salute nell’anno 2020; 

 ha approvato le modifiche al Regolamento della Commissione Tecnica Federale; 

 ha concordato sull’erogazione di alcuni contributi a sostegno di Atleti di Interesse 

Nazionale. 

 

CONSIGLIO FEDERALE FIGS DEL 13/03/2021 
Il 13 marzo u.s. si è riunito, in Riccione, il Consiglio Federale Figs. 

In tale seduta, il Consiglio Federale: 

 ha approvato, dopo aver preso atto della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 

Figs e della relazione di revisione redatta dalla Società di Revisione Deloitte & Touche 

Spa, il Bilancio Consuntivo Figs per l’anno 2020; 

 ha approvato la variazione dello status, da Aderenti ad Affiliate, di alcune 

Associazioni/Società Sportive, per la stagione 2021; 



 ha approvato alcune modifiche al calendario agonistico 2021 ed alle modalità di 

svolgimento delle competizioni agonistiche federali. 

 

ASSEMBLEA ELETTIVA FIGS 
Il 13 marzo u.s. si è svolta, in Riccione, l’Assemblea Ordinaria Elettiva della Figs, per il 

quadriennio 2021-2024.  Sono stati eletti: 

 
CONSIGLIO FEDERALE 
Presidente        sig.ra Antonella Granata; 

Consiglieri in rappresentanza delle Società   sig.ra Elena Cambi; 

         sig.ra Monica Menegozzi; 

         sig. Vincenzo Gusmano; 

         sig. Ennio Marchesin; 

         sig. Massimo Matteazzi; 

         sig. Franco Palmisano; 

         sig. Pier Maria Spettoli; 

Consiglieri in rappresentanza degli Atleti   sig.ra Federica Rodella; 

         sig. Marco Micoli; 

Consigliere in rappresentanza dei Tecnici   sig. Pasquale Speranza. 

 
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
Presidente        sig. Marco Lami. 

 

CONSIGLIO FEDERALE FIGS DEL 13/03/2021 
Il 13 marzo u.s., successivamente allo svolgimento dell’Assemblea, si è riunito, in 

Riccione, il Consiglio Federale Figs. 

In tale seduta: 

 la Presidente, i Consiglieri Federali ed il Presidente dei Revisori dei Conti accettano la 

carica conferita loro dall’Assemblea Elettiva, per il quadriennio 2021-2024; 

 la Presidente, sentito il Consiglio Federale e riservandosi di sentire il Coni, ha 

riconfermato, per il quadriennio 2021-2024, quale Segretario Generale Figs, il sig. 

Davide Monti. 

 


