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COMUNICATO N° 6 - RICCIONE 28 SETTEMBRE 2022 
 

 

 

CONSIGLIO FEDERALE FIGS 

Il 17 settembre u.s. si è riunito, in Riccione, il Consiglio Federale Figs. 

In tale seduta, il Consiglio Federale: 

 ha approvato, per gli atleti tesserati Figs, suggeriti dalla Direzione Generale delle 

Squadre Nazionali, l’ingresso gratuito al Centro Tecnico Federale per lo svolgimento 

degli allenamenti; 

 ha approvato anticipi (con obbligo di restituzione), in varie date, all’affiliata Squash 

Scorpion di Rende (CS), per l’organizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Squash 

2022; 

 ha approvato, l’affiliazione della Società Sportiva Squash Italia S.S.D. a R.L.; 

 ha approvato un contributo di € 6.000 (seimila/00), all’ affiliata Squash Scorpion di 

Rende (CS), facendo carico a Figs delle spese di trasferta e di soggiorno della propria 

Rappresentativa Nazionale nella competizione dei Giochi del Mediterraneo di Squash 

2022; 

 ha approvato, le modalità per dell’assegnazione dei Titoli relativi ai Campionati Italiani 

Giovanili, femminile e maschile; 

 ha approvato, le modalità per l’assegnazione dei Titoli relativi ai Campionati Italiani 

Assoluti, femminile e maschile; 

 ha approvato, la variazione dello status, da Aderente ad Affiliata, di due Associazioni 

Sportive; 

 ha approvato una nuova Società Sportiva in qualità di Aderente; 

 ha preso atto della concessione di un contributo concesso dal CONI, fino ad una 

somma massima di € 50.000 (cinquantamila/00), per il rimborso dei costi sostenuti e da 

sostenere per le Squadre Nazionali e per la preparazione agonistica di Alto Livello; 

 è stato messo a conoscenza dell’incontro organizzato dalla Federazione con il 

Segretario Generale del COE ed il Presidente ESF, per verificare la possibilità di 



inclusione dello Squash nei Giochi Olimpici Europei di Cracovia del 2023 e nelle 

edizioni a venire; 

 ha preso atto della consegna del Nick d’Onore al dr. Raffaele Pagnozzi; 

 è stato informato sull’evoluzione della situazione dell’impiantistica da Squash ad Arco 

(TN), Catania, Leinì (TO), Genova e Cosenza; 

 ha preso atto dell’incontro avuto con lo CSAIn per sottoscrivere una convenzione tra la 

Federazione e tale Ente Sportivo; 

 è stato messo a conoscenza del ritardo, da parte di CONI NET, sul restyling del sito 

web federale; 

 ha approvato la nomina quale Commissario Straordinario Regionale dell’Emilia 

Romagna, del sig. Luigi Babini, prendendo atto delle dimissioni da tale carica del sig. 

Alain Robert Barnham; 

 ha approvato il Progetto Scuola Squash 2022, legato ad un bando emanato da Sport e 

Salute; 

 ha preso atto delle richieste di finanziamento presentate al Ministero del Turismo ed al 

Dipartimento dello Sport, in relazione alle spese sostenute per gli ECC 2022; 

 è stato messo a conoscenza della richiesta di rinnovo, rivolta al Comune di Riccione, 

della concessione alla Figs dell’utilizzo del Centro Tecnico Federale; 

 è stato informato dell’approvazione, da parte del CONI, del Conto Consuntivo 2021; 

 ha preso atto dell’approvazione, da parte del CONI, del Regolamento Tecnici Federali; 

 ha approvato nuovi contratti di collaborazione professionale; 

 ha deliberato le modifiche del costo della tassa gara; 

 è stato messo a conoscenza della istituzione di un Nuovo Registro delle Attività 

Sportive Dilettantistiche da parte di Sport e Salute; 

 è stato informato della giornata di apertura gratuita del Centro Tecnico Federale in data 

23 settembre u.s., in occasione della Wellness Week. 


