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COMUNICATO N° 5 - RICCIONE 24 GIUGNO 2022 
 

 

 

CONSIGLIO FEDERALE FIGS 

Il 24 giugno u.s. si è riunito, in Riccione, il Consiglio Federale Figs. 

In tale seduta, il Consiglio Federale: 

 ha approvato, la variazione dello status, da aderente ad affiliata, di un’Associazione; 

 ha approvato l’istituzione della figura del Direttore del Torneo che assisterà il Giudice di 

Gara nella gestione degli eventi agonistici federali; 

 ha approvato l’aggiornamento del Regolamento dei Tecnici Federali; 

 ha preso atto del finanziamento ottenuto, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) per il nuovo impianto squash a Cosenza; 

 è stato messo a conoscenza della nuova convenzione tra CONI ed ITA Airways; 

 è stato informato sull’organizzazione dell’European Club Championships dal 14 al 17 

settembre 2022 presso il Centro Federale di Riccione e sui Giochi del Mediterraneo di 

Squash dal 5 all’11 settembre 2022 che si terranno a Rende (CS) dal 5 all’11 

settembre 2022; 

 ha preso atto del finanziamento che la Federazione ha ottenuto da Sport e Salute per 

gli Italian Junior Open ’22; 

 è stato informato della pianificazione, con la disponibilità del dr. Pagnozzi, in qualità di 

Segretario dei Comitati Olimpici Europei, ad un incontro con i rappresentanti Esf e Wsf 

per perorare la partecipazione dello Squash ai Giochi Olimpici Europei 2023 in Polonia; 

 è stato messo a conoscenza delle convenzioni stipulate con alcuni Enti di Promozione; 

 ha deliberato in materia Regolamento di Giustizia; 

 ha deliberato su nuove assunzioni di personale federale; 

 ha preso in esame l’ipotesi degli interventi necessari per la riqualificazione degli 

impianti da squash di Arco e di Leini; 



 ha nominato il Presidente ed i componenti della Commissione Verifica Poteri 

dell’Assemblea Generale Straordinaria del 24 giugno 2022; 

 ha preso atto del parere positivo, dell’Ufficio Statuti e Normative del Coni, sulle 

modifiche statutarie proposte; 

 ha deliberato, a seguito delle dimissioni del sig. Siro Zanella dalla carica di Designatore 

Federale, la modifica, in via straordinaria e provvisoria, la conseguente composizione 

della Commissione degli Ufficiali di Gara: 

- Presidente e Designatore Federale           sig.    Palmisano Franco 

- Vice Presidente (Commissione Tecnico)                                    sig.ra Ugolini Anna Rita 

- Coordinatore Programmi di Formazione degli U.d.G.    sig.   Gabbiati Mauro 

- Valutatore sul campo degli U.d.G.                                       sig.   Marangoni Yuri 

 ha discusso sull’andamento delle Affiliazioni/Adesioni e dei tesseramenti tra l’anno 

2019 e l’anno 2022 (relazione sig. Franco Palmisano); 

 è stato informato sul progetto di campi da squash a Catania. 

 


