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CONSIGLIO FEDERALE  FIGS 
Il 12 marzo 2011 si è riunito, in Riccione (RN), il Consiglio Federale della Figs. 
 
TITOLAZIONE CAMPI DA SQUASH PRESSO IL CENTRO TECNICO FEDERALE 
Il Consiglio Federale ha deliberato la titolazione, dei campi da squash del centro tecnico 
federale, a grandi atleti del passato: Trebisonda Valla, Primo Carnera, Zeno Colò, Fausto 
Coppi (campo centrale), Giuseppe Delfino, Tazio Nuvolari e Renzo Pasolini. 
 
NOMINE 
Il Consiglio Federale ha deliberato:  
• la nuova composizione della Commissione Tecnica Federale: Presidente sig. Marziano 

Santambrogio, componenti sigg. Davide Babini e Luigi Babini; 
• la nomina del sig. Raul Colli a Presidente della Commissione Ufficiali di Gara; 
• la nomina del sig. Massimo Squillace a Responsabile per le relazioni internazionali del 

settore arbitrale; 
• la nomina dei seguenti Delegati: 

1. la sig.ra Cinzia Sigot delegato regionale Figs del Piemonte; 
2. il sig. Giuseppe Critelli delegato provinciale Figs di Torino; 
3. il sig. Andorno Renzo delegato provinciale Figs di Novara; 
4. la sig.ra Giulia Dal Santo delegato provinciale Figs di Venezia; 
5. la sig.ra Stefania Parise delegato provinciale Figs di Vicenza; 
6. il sig. Roberto Vignuzzi delegato provinciale Figs di Forlì-Cesena; 
7. il sig. Andrea Goldoni commissario straordinario per la Provincia di Bologna; 
8. il sig. Andrea Lasciarrea delegato provinciale Figs di Bari. 

 
NUOVE AFFILIAZIONI 
Il Consiglio Federale ha approvato l’affiliazione delle seguenti nuove società: Poli Squash 
A.S.D. di Milano - A.S.D. Sport Village Bertolla di Torino - Euro & Sport A.S.D. di 
Cordenons (PN). 
 
BILANCIO CONSUNTIVO 2010 
Il Consiglio Federale ha approvato il bilancio consuntivo 2010 pubblicato sul sito ufficiale 
della Figs (www.federsquash.it). 
 
ATLETI DI INTERESSE NAZIONALE 
Il Consiglio Federale ha approvato l’elenco degli atleti di interesse nazionale pubblicato sul 
sito ufficiale della Figs (www.federsquash.it). 
 
REGOLAMENTI  FEDERALI 
Il Consiglio Federale ha approvato il Regolamento degli Ufficiali di Gara, il Regolamento 
delle Squadre Nazionali ed il Regolamento dei Tecnici Federali, che sono stati inviati al 
Coni per la prevista approvazione. 



 
ALBI FEDERALI 
Il Consiglio Federale ha approvato gli Albi Federali degli Arbitri, dei Giudici di Gara e dei 
Tecnici, pubblicati sul sito ufficiale della Figs (www.federsquash.it). 
 
RIFORMA DELL’ORGANIZZAZIONE AGONISTICA  
Il Consiglio Federale ha approvato i criteri generali della riforma dell’organizzazione 
agonistica proposti dal gruppo di lavoro appositamente incaricato. Tale riforma, una volta 
definitivamente approvata dal Consiglio Federale, entrerà in vigore nella prossima 
stagione agonistica e sarà resa nota con successiva comunicazione. 
 
ATTIVITÀ GIOVANILE 
Il Consiglio Federale ha approvato il Regolamento del Campionato Italiano Scolastico “Lo 
sport va a scuola… Lo Squash!!!” pubblicato sul sito ufficiale della Figs 
(www.federsquash.it). 
 
ANTIDOPING 
Si ricorda che i controlli antidoping sull’attività agonistica della Federazione Italiana Giuoco 
Squash riguardano tutte le categorie agonistiche e varie competizioni, per cui, 
indipendentemente dal livello della gara, alla quale si partecipa, gli atleti, affetti da una 
patologia medica documentata, che assumano, su prescrizione medica, sostanze vietate o 
ricorrano a metodi proibiti, devono inoltrare, alla Figs, domanda per l’esenzione 
terapeutica (abbreviata o standard) a seconda delle sostanze assunte. La mancata 
richiesta dell’esenzione, una richiesta incompleta od errata costituiscono, tutte, violazione 
delle norme sportive antidoping. Tale violazione, in caso di accertata positività nei controlli 
antidoping, sarà sanzionata. Si sottolinea, in particolare, che l’atleta è personalmente 
responsabile delle sostanze che assume e della richiesta di esenzione terapeutica. 
Per essere sempre aggiornati sulle normative antidoping si consiglia di consultare, 
frequentemente, il sito ufficiale della Figs (www.federsquash.it). 


