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ASSEMBLEA DELLE REGIONI FIGS 
Il 9 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 sul Bilancio 
Consuntivo 2012 ed ha deliberato di proporre al Consiglio Federale di introdurre alcune 
modifiche nell’organizzazione dell’attività agonistica federale. 
 
CONSIGLIO FEDERALE FIGS 
Il 9 marzo u.s. si è riunito, presso la sede federale, il Consiglio Federale Figs. In tale 
riunione è stato approvato il Bilancio consuntivo 2012, pubblicato sul sito ufficiale della 
Figs (www.federsquash.it). 
 
NOMINE  
Il Presidente Federale ha nominato il Dott. Francesco Albo quale responsabile medico 
ortopedico e traumatologico delle Squadre Nazionali. 
 
SEDE LEGALE 
Il Consiglio Federale ha ratificato la fissazione della sede legale Figs in Roma, presso il 
Palazzo delle Federazioni, in viale Tiziano 70. 
 
NUOVI AFFILIATI 
Il Consiglio Federale ha attribuito lo status di Società Affiliata alla A.S.D. Squash Milano 
1989. 
 
SOSTEGNI E SERVIZI ALL’AGONISMO FEDERALE 
Il Consiglio Federale ha deliberato i servizi e l’ammontare dei sostegni economici riservati 
all’agonismo federale. 
 
ALBO DEGLI ARBITRI FEDERALI 
Il Consiglio Federale ha approvato l’Albo degli Arbitri Federali, pubblicato sul sito ufficiale 
della Figs (www.federsquash.it). 
 
ISCRIZIONI AI TORNEI 
Il Consiglio Federale ha deliberato di introdurre nel Regolamento generale delle gare di 
squash, una norma che consente, a fronte del pagamento di una penalità di 50 €, 
l'accettazione delle iscrizioni presentate con un ritardo compatibile con i tempi 
regolamentarmente fissati per la formazione del tabellone del torneo interessato.  
 
TERMINI DI PAGAMENTO DELLE TASSE DI RITIRO E DI ABBANDONO DAI TORNEI 
Il Consiglio Federale, in merito al pagamento delle tasse di ritiro dai tornei e di abbandono 
degli stessi ha modificato la norma deliberando che una Società, sino a quando non 



provveda al pagamento della tassa dovuta, non può iscrivere a gare federali i tesserati 
soggetti alla tipologia di tasse in parola. 
 
ORGANIZZAZIONE AGONISTICA  
Il Consiglio Federale ha deliberato alcune modifiche riguardanti l’organizzazione 
agonistica ed in riferimento alle indicazioni dell’Assemblea delle Regioni, ha dato mandato 
alla Commissione Tecnica Federale di elaborare e di sottoporre all’approvazione del 
prossimo Consiglio Federale, alcune proposte relative a nuove manifestazioni ed iniziative. 
Tali modifiche entreranno in vigore nella prossima stagione agonistica e saranno rese 
note, nei loro dettagli, con specifica e successiva comunicazione. 
 
 


