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COMUNICATO N° 4 - RICCIONE 23 MAGGIO 2022 
 

 

 

CONSIGLIO FEDERALE FIGS 

Il 30 aprile 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 Deloitte & Touche Spa, il 

Bilancio Consuntivo Figs per l’anno 2021; 

 ha approvato la convenzione tra la Figs ed il Movimento Sportivo Popolare; 

 ha approvato i nominativi da proporre al Coni per l’assegnazione delle onorificenze ed 

ha convenuto sull’assegnazione del Nick d’Onore 2022 al dr. Raffaele Pagnozzi, già 

Segretario Generale del Coni; 

 ha preso atto dell’approvazione, da parte del Coni, del Budget 2022 della Figs; 

 ha preso atto delle nuove normative legate all’emergenza covid-19 e, di conseguenza, 

ha concordato sulla necessità di aggiornare le norme federali attualmente vigenti, per 

un graduale ritorno alla normalità del sistema agonistico federale; 

 ha approvato gli aggiornamenti al calendario agonistico 2022; 

 ha concordato sull’avvio di una serie di migliorie sull’area esterna del Centro Federale 

e sull’estensione del servizio di streaming video su 4 campi del Centro stesso; 

 ha individuato i nominativi del Presidente e dei componenti della Commissione Verifica 

Poteri dell’Assemblea Generale Straordinaria del 25 giugno 2022 ed ha convenuto di 

avvalersi della facoltà, prevista dal Coni, di derogare all’utilizzo del voto elettronico; 

 ha convenuto sulla possibilità di spostare gli Stati generali dello squash, da Riccione a 

Roma, al 24 e 25 settembre 2022; 

 ha approvato, fatto salvo il parere della Commissione Federale Impianti, le modifiche al 

Regolamento per la costruzione e l’omologazione degli impianti di squash; 



 ha approvato l’inclusione, nei Regolamenti di tutte le manifestazioni federali, 

dell’obbligo di indicare il responsabile della Società, il quale dovrà essere, 

necessariamente, tesserato per la stessa. 

  


