
1985 

The Gym Squash Torino 

Il Consiglio Federale della Figs, in data 22 ottobre 1985, preso in esame la vicenda del Sodalizio "The Gym 
Squash" di Torino che si è assunto tutta la responsabilità dei fatti avvenuti, ha inflitto, allo stesso, la multa di lire 
2.000.000 con diffida. 

  

Sisti Davide 

Il Consiglio Federale della Figs, in data 22 ottobre 1985, ha inflitto l’ammonizione con diffida al giocatore Sisti 
Davide, per il comportamento irriguardoso, tenuto verso un "Giudice", durante una gara di Circuito Nazionale 
svoltasi in Bologna nello scorso mese di settembre. 
 



1986 

The Gym Squash Torino 

Il Consiglio Federale della Figs, in data 14 giugno 1986, ha esaminato il ricorso, in 2ª istanza, inoltrato dal The 
Gym Squash di Torino e dopo ampia discussione sulla valutazione dei fatti, ha approvato la riduzione della 
sanzione finanziaria a lire 1.000.000, in aggiunta a lire 60.000 per tassa reclamo, stabilendo il termine ultimo di 
versamento del 30 giugno 1986. 

 



1987 

Avanzini Tiberio 

Il Giudice Sportivo Nazionale della Figs, preso in esame la vicenda relativa alla costituzione, da parte del 
tesserato Avanzini Tiberio, di una Federazione alternativa alla Figs stessa, preso altresì atto del fatto che il 
tesserato Avanzini Tiberio ha riconosciuto i propri errori, in particolar modo con la circolare del 6/9/86, inviata a 
tutti gli Affiliati e tesserati, ha ammonito, in data 5 marzo 1987, il tesserato stesso, dal commettere altre infrazioni. 

  

Nerozzi Marco 

Il Consiglio Federale della Figs, in data 12 gennaio 1987, preso in esame il comportamento del tesserato Nerozzi 
Marco, tenuto nei confronti dell’Arbitro, durante un incontro dei Campionati Italiani Assoluti, svoltisi in Bologna, 
i diffida lo stesso con ammonizione. 

 



1988 

A.S. Prato In Squash 

Il Consiglio Federale della Figs, in data 9 dicembre 1988, sentito il sig. Fabio Bandini Presidente del Prato In 
Squash, delibera di ridurre a lire 2.000.000 la multa inflitta dal Giudice Sportivo Nazionale della Figs. 

  

Padovan Gianluca 

Il Giudice Sportivo Nazionale della Figs ha adottato, in data 8 novembre 1988, il seguente provvedimento 
disciplinare: 

squalifica di 1 mese e multa di lire 100.000 al tesserato Gianluca Padovan per il comportamento tenuto nel torneo 
regionale di cat. "C" del 8 ottobre 1988. 

  

A.S. Prato In Squash 

Il Giudice Sportivo Nazionale della Figs ha adottato, in data 2 novembre 1988, il seguente provvedimento 
disciplinare: 

multa di lire 3.000.000 alla Società Prato In Squash per aver organizzato il torneo Open "Luca Faccenda" senza la 
preventiva autorizzazione della Federazione e per aver ammesso a partecipare ad un torneo sociale giocatori 
tesserati per altre Società Sportive. 

  

Nerozzi Marco 

Il Giudice Sportivo Nazionale della Figs ha adottato, in data 24 ottobre 1988, il seguente provvedimento 
disciplinare: 

squalifica per mesi 3 e multa di lire 500.000 al tesserato Marco Nerozzi per il comportamento tenuto nei confronti 
dell’avversario di gara durante la partita di semifinale del torneo nazionale di categoria "A" svoltosi a Ivrea il 1 e 
2 ottobre 1988. 

  

El Gezery Mohsen - Possati Edoardo - Tucci Ilario 

Il Giudice Sportivo Nazionale della Figs ha adottato, in data 2 settembre 1988, i seguenti provvedimenti 
disciplinari: 

ammonizione al tesserato Mohsen El Gezery per il comportamento tenuto durante la partita di semifinale del 
torneo nazionale di categoria "A" svoltosi a Ivrea il 1 e 2 ottobre 1988; 

richiamo al tesserato Edoardo Possati, quale arbitro della partita di semifinale tra i giocatori Nerozzi Marco e El 
Gezery Mohsen, del torneo nazionale di categoria "A" svoltosi a Ivrea il 1 e 2 ottobre 1988, per non aver 
segnalato tempestivamente i fatti avvenuti; 

Ammonizione al tesserato Ilario Tucci in relazione al comportamento tenuto dal tesserato in occasione del torneo 
nazionale di categoria "A" svoltosi a Firenze il 16 e 17 aprile 1988. 

 



1991 

Briani Aldo - Vignola Roberto - Zanatello Gianni - Toffali Nicola - Scheidler Riccardo - Caldara Stefano - 
Schmidt Gianluca 

Il Giudice Sportivo Nazionale della Figs ha adottato, in data 29 maggio 1991, i seguenti provvedimenti 
disciplinari: 

ammonizione con diffida ai tesserati Aldo Briani, Roberto Vignola, Gianni Zanatello e al Dirigente Nicola Toffali, 
per i fatti avvenuti nel corso dell’incontro di Campionato Regionale Veneto a squadre svoltosi a Verona il 24 
gennaio 1991; 

ammonizione con diffida ai tesserati Riccardo Scheidler, Stefano Caldara e Gianluca Schmidt, per la forma e le 
espressioni offensive rivolte ad una Società sportiva ed ad un dirigente di Club contenute in un reclamo presentato 
dagli stessi. 

  

Nerozzi Marco - Rocca Simone 

Il Giudice Sportivo Nazionale della Figs ha adottato, in data 27 maggio 1991, i seguenti provvedimenti 
disciplinari: 

squalifica per 4 gare ufficiali approvate dalla Figs e multa di lire 500.000 al tesserato marco Nerozzi per i fatti 
avvenuti nel corso del torneo di categoria "A" M/F svoltosi presso il B.Fit Legnano nei giorni 13 e 14 aprile 1991; 

squalifica per 2 gare ufficiali approvate dalla Figs e multa di lire 200.000 al tesserato Simone Rocca in relazione 
al comportamento tenuto durante i Campionati Europei 1991, in relazione alla mancata partecipazione all’Open 
d’Italia 1991 e per il comportamento tenuto in generale nell’ambito dell’ambiente dello Squash. 

  

Donati Gianpiero - Cossu Paolo - Cattelan Dino - Rocca Simone 

Il Giudice Sportivo Nazionale della FIGS ha adottato, in data 10 gennaio 1991, i seguenti provvedimenti 
disciplinari: 

squalifica di mesi 6 e multa di lire 100.000 al tesserato Gianpiero Donati per i fatti avvenuti nel corso dei 
Campionati Italiani Assoluti 1990; 

squalifica di mesi 3 e multa di lire 100.000 al tesserato Paolo Cossu per i fatti avvenuti nel corso dei Campionati 
Italiani Assoluti 1990; 

squalifica di mesi 3 e multa di lire 100.000 al tesserato Dino Cattelan per i fatti avvenuti nel corso dei Campionati 
Regionali del Triveneto; 

diffida con ammonizione al tesserato Simone Rocca per il contenuto e la forma, lesiva per l’immagine della 
Federazione, della lettera inviata dal tesserato stesso al Presidente Figs. 

 



1992 

Tonetti Mario 

Il Giudice Sportivo Nazionale della Figs ha adottato, in data 30 giugno 1992, il seguente provvedimento 
disciplinare: 

squalifica per una giornata e multa di lire 100.000, al tesserato Mario Tonetti, per non essersi presentato al Master 
di categoria C/NC svoltosi presso il Poli Squash di Milano nei giorni 6 e 7 giugno 1992, benché iscritto, senza 
darne preventivo preavviso. 

  

Ascolillo Massimiliano - De Novellis Amedeo 

Il Giudice Sportivo Nazionale della Figs, ha adottato in data 5 maggio 1992, i seguenti provvedimenti disciplinari: 

squalifica per una giornata al tesserato Massimiliano Ascolillo, per i fatti avvenuti durante il torneo svoltosi presso 
lo Squash Club Pa.Ma.Giù di Casandrino (NA) nei giorni 13 e 14 marzo 1992; 

ammonizione al tesserato Amedeo De Novellis, per i fatti avvenuti durante il torneo di categoria NC svoltosi 
presso il Club Partenopeo Napoli nei giorni 6 e 7 marzo 1992. 

  

Nerozzi Marco - Frigerio Alberto 

Il Giudice Sportivo Nazionale della Figs ha adottato, in data 26 febbraio 1992, i seguenti provvedimenti 
disciplinari: 

ammonizione al tesserato Marco Nerozzi per i fatti avvenuti durante il torneo Open svoltosi presso il Green Club 
Castellanza , nei giorni 25 e 26 gennaio 1992; 

squalifica per 2 giornate al tesserato Alberto Frigerio per i fatti avvenuti durante il torneo regionale svoltosi presso 
lo Squash Club Partenopeo di Napoli, nei giorni 18 e 19 gennaio 1992. 

  

De Salvi Roberto - Porinelli Michele - El Gezery Mohsen 

Il Giudice Sportivo Nazionale della Figs ha adottato, in data 20 gennaio 1992, i seguenti provvedimenti 
disciplinari: 

squalifica per una giornata al tesserato Roberto De Salvi, per i fatti avvenuti durante il torneo svoltosi presso il 
Pa.Ma.Giù di Casandrino (NA) il 21 dicembre 1991; 

ammonizione con diffida al tesserato Michele Porinelli, per i fatti avvenuti durante i Campionati Italiani Assoluti 
svoltisi a Prato il 13-14-15 dicembre 1991; 

ammonizione e multa di lire 200.000 al tesserato Mohsen El Gezery, per i fatti avvenuti durante il torneo Open 
svoltosi presso il B.Fit Legnano nei giorni 23 e 24 novembre 1991. 

 



1993 

Cabbia Riccardo - Trivellato Tullio 

Il Giudice Sportivo Nazionale della Figs ha adottato, in data 9 febbraio 1993, il seguente provvedimento 
disciplinare: 

ammonizione con diffida nei confronti dei tesserati Riccardo Cabbia e Tullio Trivellato, per i fatti avvenuti 
durante il Campionato regionale assoluto del Triveneto svoltosi, a Bolzano il 29 novembre 1992. 

 



1994 

Taverna Alessandro - Ghezzani Marco 

Il Giudice Sportivo Nazionale della Figs ha adottato, in data 21 dicembre 1994, il seguente provvedimento 
disciplinare: 

ammonizione con diffida ai tesserati Alessandro Taverna e Marco Ghezzani per i fatti avvenuti durante i 
Campionati Italiani Assoluti, svoltisi presso lo Squash Club Milano dal 9 al 11 dicembre 1994. 

  

Maci Stefano 

Il Giudice Sportivo Nazionale della Figs ha adottato, in data 21 novembre 1994, il seguente provvedimento 
disciplinare: 

squalifica di mesi uno e multa di lire 300.000, al giocatore Stefano Maci per i fatti avvenuti durante lo 
svolgimento del torneo nazionale di categoria B svoltosi presso lo Squash Vico Milano nei giorni 12 e 13 
novembre 1994. 

  

Gurian Alberto 

Il Giudice Sportivo Nazionale della Figs ha adottato, in data 17 novembre 1994, il seguente provvedimento 
disciplinare: 

ammonizione con multa di lire 100.000, al giocatore Gurian Alberto, per i fatti avvenuti durante lo svolgimento 
del torneo regionale svoltosi a Padova nei giorni 1 e 2 ottobre 1994. 

 



1995 

Drudi Metalli Roberto 

Il Giudice Sportivo Nazionale della Figs ha adottato, in data 31 marzo 1995, il seguente provvedimento 
disciplinare: 

squalifica di mesi due e multa di lire 100.000, al tesserato Drudi Metalli Roberto , dell’A.S. Aristos Roma, per i 
fatti avvenuti durante la 3ª prova del Circuito Regionale a Squadre di categoria C2. 

 



1997 

Bianchetti Amedeo - Andreatta Marco - Avanzini Tiberio - Consonni Roberto - Muraro Roberto Bianchetti 
Davide - El Gezery Mohsen - Eneide Aurelia - Facchini Josè - Gatta Susanna - Pareccini Mirco - Beresford Teresa 
- Favero Camp Veronica - Ferrari Chiara - Pasteris Sonia - Sterchele Anna – A.S. Brescia Squash – A.S. Centro 
Squash Livorno A.S. Nuova Immagine Pavia A.S. Squash Club Milano A.S. Squash Point Torino A.S. Versilia 
Squash A.S. Vicenza Squash 91 

La Commissione Giudicante della Figs, in data 22 luglio 1997, ha deliberato i seguenti provvedimenti disciplinari: 

squalifica, da tutte le cariche associative e federali, per un periodo di 12 mesi, del tesserato Amedeo Bianchetti, 
quale organizzatore di tornei in contrasto con norme regolamentari e statutarie della Figs; 

squalifica dei tesserati Andreatta Marco, Avanzini Tiberio, Consonni Roberto e Muraro Roberto, da tutte le 
cariche associative e federali per un periodo di 90 giorni, in quanto responsabili di aver agevolato 
l’organizzazione di tornei non autorizzati dalla Figs, contravvenendo ai regolamenti ed allo Statuto della Figs; 

squalifica delle tesserate e dei tesserati Bianchetti Davide, El Gezery Mohsen, Eneide Aurelia, Facchini Josè, 
Gatta Susanna e Pareccini Mirco, dall’attività agonistica individuale e a squadre, per un periodo di 90 giorni, per 
aver partecipato a tornei non autorizzati, contravvenendo ai regolamenti ed allo Statuto della Figs; 

squalifica, applicando ex-articolo 38 del Regolamento di Giustizia, "circostanze attenuanti", delle tesserate 
Beresford Teresa, Favero Camp Veronica, Ferrari Chiara, Pasteris Sonia e Sterchele Anna dall’attività agonistica 
individuale ed a squadre per un periodo di 30 giorni, in quanto responsabili di aver partecipato a tornei non 
autorizzati, contravvenendo a quanto previsto dai regolamenti e dallo Statuto della Figs; 

ammonizione, dal commettere altre infrazioni in avvenire, alle società Brescia Squash, Centro Squash Livorno, 
Nuova Immagine Pavia, Squash Club Milano, Squash Point Torino, Versilia Squash e Vicenza Squash 91 in 
quanto oggettivamente responsabili dell’operato di propri tesserati agonisti che hanno disatteso norme 
regolamentari e statutarie della Figs. 

  

Muraro Roberto - Squash Club Bolzano 

Il Giudice Sportivo Nazionale della Figs ha adottato, in data 15 maggio 1997, il seguente provvedimento 
disciplinare: 

ammonizione al tesserato Muraro Roberto, Presidente dello Squash Club Bolzano, e multa di lire 300.000 allo 
Squash Club Bolzano, in conseguenza ai fatti avvenuti durante i Campionati Italiani Assoluti, svoltisi in Bolzano 
nei giorni 6-7-8 dicembre 1996. 

  

Ghezzani Marco 

Il Giudice Sportivo Nazionale della Figs ha adottato, in data 14 febbraio 1997, il seguente provvedimento 
disciplinare: 

squalifica di 120 giorni al tesserato Ghezzani Marco per i fatti avvenuti durante il torneo di Circuito Nazionale di 
categoria B svoltosi presso il Centro Squash Firenze nei giorni 16 e 17 novembre 1996. 

 



1998 

Cassanelli Francesco 

Il Giudice Sportivo Nazionale della Figs ha adottato, in data 26 novembre 1998, il seguente provvedimento 
disciplinare: 

squalifica della durata di 90 giorni, al giocatore Cassanelli Francesco, per i fatti avvenuti durante il torneo di 
categoria A/M svoltosi in data 7/11/1998 presso la Società A.S. Moving Squash di Martina Franca (TA). 

  

El Gezery Mohsen - Gainotti Duccio 

Il Giudice Sportivo Nazionale della Figs ha adottato, in data 25 novembre 1998, i seguenti provvedimenti 
disciplinari: 

squalifica della durata di 60 giorni al tesserato El Gezery Mohsen per i fatti avvenuti durante il torneo di categoria 
A/M, svoltosi in data 31/10 e 1/11/1998, presso la società A.S. Fit & Fun Club di Lipomo (CO); 

ammonizione al tesserato Gainotti Duccio con invito ad astenersi per il futuro dal commettere altre infrazioni, per 
i fatti avvenuti durante il torneo di categoria A/M svoltosi in data 31/10 e 01/11/1998 presso la società A.S. Fit & 
Fun Club di Lipomo (CO). 

 



1999 

Muraro Roberto 

La Commissione Giudicante della Figs, in data 13 ottobre 1999, ha ritenuto il sig. Roberto Muraro 
responsabile di aver violato l’articolo 1 del Regolamento di Giustizia e lo ha ammonito, per l’avvenire, dal 
commettere altre, infrazioni. 

  

Bianchetti Amedeo 

La Commissione Unica d’Appello della Figs, su richiesta del tesserato Amedeo Bianchetti, riesaminata la sua 
posizione disciplinare, in data 21 aprile 1999, ha disposto la commutazione del provvedimento a suo carico, 
da radiazione ad inibizione perpetua a ricoprire cariche federali. 

  

Bianchetti Amedeo 

La Commissione Giudicante della Figs, in considerazione della violazione degli articoli 1, 7, 8 e 13 del 
vigente Regolamento di Giustizia Federale, in data 12 febbraio 1999, ha deliberato la radiazione del 
tesserato Amedeo Bianchetti. 

  

Bianchetti Davide - Facchini Josè 

Il Giudice Sportivo Nazionale della Figs ha adottato, in data 12 gennaio 1999, il seguente provvedimento 
disciplinare: 

squalifica per la durata di 3 mesi e sanzione pecuniaria di L. 500.000 ai giocatori Bianchetti Davide 
(BS/Squash) e Facchini Josè (LI/Promotion), per i fatti accaduti durante l’incontro di finale e la premiazione 
dei XXII Campionati Italiani Assoluti Individuali 1998, svoltisi in data 5-6-7/12/1998 presso lo Squash Club 
Padova. 

  

Carbotti Giuseppe - Antuofermo Michele 

Il Giudice Sportivo Nazionale della Figs ha adottato, in data 8 gennaio 1999, il seguente provvedimento 
disciplinare: 

ammonizione ai giocatori Carbotti Giuseppe (TA/Moving) ed Antuofermo Michele (BA/Squash), con invito 
ad astenersi per il futuro dal commettere altre infrazioni, per i fatti avvenuti durante il torneo svoltosi, in 
data 21/11/1998, presso il Moving Squash di Martina Franca (TA). 

 



2000 

Zancanella Maurizio 

Il Giudice Sportivo Nazionale della Figs ha adottato, in data 29 novembre 2000, il seguente provvedimento 
disciplinare: 

squalifica, per un periodo di 50 giorni, nei confronti del tesserato Maurizio Zancanella, per i fatti avvenuti in 
occasione del torneo di categoria "B", svoltosi in data 4-5/11/2000, presso lo Squash Vico di Milano. 

Marino Giuseppe - Drusiani Vittorio 

Il Giudice Sportivo Nazionale della Figs ha adottato, in data 28 novembre 2000, i seguenti provvedimenti 
disciplinari: 

squalifica, per un periodo di 20 giorni, nei confronti del tesserato Giuseppe Marino, per i fatti avvenuti in 
occasione del torneo di categoria "C1", svoltosi in data 28-29/10/2000, presso il First Fitness Club di Catania; 

ammonizione con diffida dal commettere ulteriori infrazioni, nei confronti del tesserato Vittorio Drusiani, per i 
fatti avvenuti in occasione del torneo di categoria "NC", svoltosi in data 28-29/10/2000, presso lo Sport Village di 
Bologna. 

  

Della Donna Stefano - Marchioli Andrea 

Il Giudice Sportivo Nazionale della Figs ha adottato, in data 27 giugno 2000, nei confronti dei tesserati Della 
Donna Stefano e Marchioli Andrea, una sanzione inibitiva di mesi 1, decorrente dall’inizio della stagione 
agonistica 2000/2001, per i fatti avvenuti in occasione dei "Campionati Assoluti Piemontesi Maschili", svoltisi in 
data 25-26/3/2000 presso lo Sport City di Torino. 

Bo Marco - Colombo Paolo - Simpson Timoty - Righini Franco 

La Commissione Giudicante della Figs ha adottato, in data 26 giugno 2000, nei confronti dei tesserati Bo Marco, 
Colombo Paolo, Simpson Timoty e Righini Franco, una sanzione inibitiva di mesi 3 di sospensione, per i fatti 
avvenuti durante il torneo di categoria B/M, svoltosi presso il Vico Squash di Milano in data 24/10/1999. 

Fiori Angelo - Bianco Pietro - Petta Luciano - Budroni Giovanni - Vecchi Carlo - Iodice Silverio - Porseo Roberto 

Il Giudice Sportivo Nazionale della Figs, in data 3 marzo 2000, ha ammonito i tesserati Angelo Fiori, Pietro 
Bianco, Luciano Petta, Giovanni Budroni, Carlo Vecchi, Silverio Iodice e Roberto Porseo, diffidandoli dal 
commettere ulteriori infrazioni, per i fatti avvenuti durante il torneo di categoria C1/M, svoltosi presso il Circolo 
Volley Birds di Oristano nei giorni 22 e 23 Gennaio 2000. 

  

Aroyo Isaac - Cabassi Luca - Jonna Umberto - Mazza Giuseppe - Pericle Fabrizia - Porinelli Michele - Saikali 
Carlos 

La Commissione Giudicante della Figs, in data 17 gennaio 2000, ha ritenuto i tesserati Aroyo Isaac, Cabassi Luca, 
Jonna Umberto, Mazza Giuseppe, Pericle Fabrizia, Porinelli Michele e Saikali Carlos responsabili di aver violato 
l’articolo 1 del Regolamento di Giustizia, per non aver provveduto agli adempimenti previsti per l’approvazione 
della maglia tricolore ed ha ammonito gli stessi, per l’avvenire, dal commettere altre infrazioni. 

 



2001 

Dau Ezio - Viora Giovanni - Di Miscio Massimo - Raso Emilio 

La Commissione Giudicante della Figs ha adottato, in data 23 ottobre 2001, i seguenti provvedimenti disciplinari: 

ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento di Giustizia della Figs, l’inibizione perpetua dal ricoprire la carica di 
Dirigente Federale, al tesserato Ezio Dau; 

ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento di Giustizia della Figs, l’interdizione dalla carica di Dirigente Federale, 
per il periodo di mesi 6, dei tesserati Giovanni Viora, Massimo Di Miscio ed Emilio Raso. 

Muraro Roberto - A.S. Squash Club Bolzano 

La Commissione Unica d’Appello della Figs, visto il ricorso presentato dagli interessati, ha adottato, in data 25 
giugno 2001, il seguente provvedimento disciplinare: 

sospensione della A.S. Squash Club Bolzano fino al 31 Marzo 2002, così come previsto dall’articolo 29 del 
Regolamento Federale di Giustizia; 

l’interdizione, nei confronti del tesserato Roberto Muraro, secondo quanto previsto al comma 10, dell’art. 2 del 
Regolamento Federale di Giustizia, a ricoprire cariche federali, fino al 31 Marzo 2002. 

  

Muraro Roberto - A.S. Squash Club Bolzano 

La Commissione Giudicante della Figs, in data 17 maggio 2001, ai sensi dell’articolo 6) del Regolamento di 
Giustizia della Figs, pronunciandosi definitivamente, ha disposto la radiazione dello Squash Club Bolzano e, 
secondo quanto previsto al comma 10, dell’articolo 2), del Regolamento di Giustizia Figs, del Signor Roberto 
Muraro, dagli albi federali. 

  

Bianchetti Davide 

La Commissione Unica d’Appello della Figs, ha disposto, in data 9 aprile 2001, in parziale accoglimento 
dell’appello presentato e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 38 e 39 del Regolamento Federale di 
Giustizia, la riduzione della squalifica, precedentemente comminata, da 100 a 45 giorni. 

  

Bianchetti Davide 

Il Giudice Sportivo Nazionale della Figs ha adottato, in data 8 marzo 2001, il seguente provvedimento 
disciplinare: 

squalifica, per un periodo di 100 giorni, nei confronti del tesserato Davide Bianchetti, per i fatti che lo hanno visto 
protagonista in occasione dei Campionati Italiani Individuali Assoluti, svoltosi dal 16 al 18 Febbraio 2001, presso 
lo Squash Inn Parma. 

  

Bianchetti Amedeo 

La Commissione Giudicante della Figs, in data 12 febbraio 2001, ai sensi dell’articolo 32) del Regolamento 
Federale di Giustizia Figs e pronunciandosi in via definitiva, ha disposto la radiazione del tesserato Amedeo 
Bianchetti dalla Federazione Italiana Giuoco Squash. 



 



2002 

Porseo Roberto 

La Commissione Giudicante della Figs, in data 23 aprile 2002, pronunciandosi definitivamente, ha adottato, nei 
confronti del tesserato, Sig. Porseo Roberto, l’inibizione perpetua a ricoprire le cariche federali, così come 
prevista dall’Art. 30 del regolamento federale di Giustizia 

 



2003 

Raducci Alessandro - Panepinto Danilo 

La Commissione Giudicante della FIGS, 

preso atto: 

Della comunicazione Prot. DSR.8/2003/B-19/444 del 15 Dicembre 2003, con la quale il Ministero della Salute 
comunica che il Sig. Raducci Alessandro, tesserato per l'associazione sportiva Centro Squash Rende, in seguito al 
controllo effettuato al termine della gara Nazionale di cat. "C/M", svoltasi presso il Centro Squash Rende 
(Cosenza) l'8 Novembre 2003, è risultato positivo alle analisi effettuate, alle ore 9.30 del giorno 15 Dicembre 
2003, sul campione "A", presso il laboratorio antidoping della Federazione Medico Sportiva Italiana, 

dispone: 

ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del Regolamento Federale Antidoping, l'immediata sospensione del tesserato 
Raducci Alessandro, dando mandato alla Segreteria Federale di comunicare il presente provvedimento al 
destinatario ed alla società di appartenenza dello stesso. 

La Commissione Giudicante della FIGS, 

preso atto: 

Della comunicazione Prot. DSR.8/2003/B-19/327 del 21 Novembre 2003, con la quale il Ministero della Salute 
comunica che il Sig. Panepinto Danilo, tesserato per l'associazione sportiva Vico Squash Milano, in seguito al 
controllo effettuato al termine della gara di cat. Open, svoltasi presso il Vico Squash Milano l'11 Ottobre, è 
risultato positivo alle analisi effettuate, alle ore 9.00 del giorno 20 Novembre 2003, sul campione "A", presso il 
laboratorio antidoping della Federazione Medico Sportiva Italiana, 

dispone: 

ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del Regolamento Federale Antidoping, l'immediata sospensione del tesserato 
Panepinto Danilo, dando mandato alla Segreteria Federale di comunicare il presente provvedimento al destinatario 
ed alla società di appartenenza dello stesso. 

Calbucci Marco - Malatesta Andrea - Marino Giuseppe - Bonaccorso Antonio - Casella Alessandro 

Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 05 Marzo 2003, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari: 

Squalifica, per il periodo di giorni 100, al tesserato Calbucci Marco, per i fatti avvenuti in occasione dei 
Campionati Regionali Individuali Cat.NC, svoltisi presso lo Speedball Cesena nei giorni 15-16 Febbraio 2003 

Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 13 Febbraio 2003, ha disposto i seguenti provvedimenti 
disciplinari:Squalifica, per il periodo di giorni 45, al tesserato Malatesta Andrea, per i fatti avventuti durante i 
Campionati Italiani Assoluti Cat.C, svoltisi presso il Vico Squash Milano nei giorni 7-8-9 Febbraio 2003. 

Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 22 Gennaio 2003, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari: 
Squalifica, per il periodo di giorni 20, al tesserato Marino Giuseppe, per i fatti avvenuti durante i Campionati 
Regionali della Sicilia, svoltisi nei giorni 7 e 8 Dicembre 2002; 
Squalifica, per il periodo di giorni 20, al tesserato Bonaccorso Antonio, per i fatti avvenuti durante i Campionati 
Regionali della Sicilia, nei giorni 7 e 8 Dicembre 2002; 
Squalifica, per il periodo di giorni 100, al tesserato Casella Alessandro, per i fatti avvenuti durante i Campionati 
Regionali NC del Piemonte, nei giorni 6 e 7 Aprile 2002 

 



2004 

Panepinto Danilo - Raducci Alessandro 

La Commissione Giudicante della Figs, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b), del Regolamento Federale 
Antidoping vigente, ha disposto in data 20 Febbraio 2004, i seguenti provvedimenti disciplinari: 

Sospensione, per il periodo di giorni 90, di cui n°66 di sospensione cautelare già sofferti, al tesserato Raducci 
Alessandro; 

Sospensione, per il periodo di giorni 90, pari al periodo di sospensione cautelare già sofferto, al tesserato 
Panepinto Danilo; 

Zancanella Maurizio - Marcon Mario 

Il Giudice Sportivo Nazionale, il 27 Gennaio 2004, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari: 

Squalifica, per il periodo di giorni 50, al tesserato Zancanella Maurizio, per i fatti avvenuti in occasione del 
Torneo Nazionale Cat. B-M, svoltisi presso lo Squash Vico Milano, nei giorni 15-16 Novembre 2003; 

Squalifica, per il periodo di giorni 20, al tesserato Marcon Mario, per i fatti avvenuti in occasione dei Campionati 
Regionali Assoluti Regione Veneto, svoltisi presso il New Line Sporting Club Mestre (VE), nei giorni 13-14 
Dicembre 2003. 

 



2005 

Desidera Antonella - ASD Squash Roma 

La Commissione Giudicante della Figs, il 22/07/2005, visti gli artt. 18-20-21 del Regolamento di Giustizia, 
commina alla Sig.ra Antonella Desidera la sanzione disciplinare della ammonizione con diffida, per aver tentato, 
con atti idonei diretti in modo non equivoco, di organizzare manifestazioni atipiche non autorizzate dalla 
Federazione, in collaborazione con società che opera in concorrenza alla Figs. Per le medesime ragioni commina 
alla ASD Squash Roma la sanzione disciplinare del pagamento della somma di € 150.00 da pagare in favore della 
Figs. 

Mastrostefano Luca 

La Commissione Giudicante della Figs, il 26/06/2005, ai sensi dell'articolo 57 del Regolamento di Giustizia 
Federale, ed in violazione degli articoli 13 (commi 1,2,5), 16 (comma 1) e 44 (comma 2, lettera a) dello Statuto 
Federale, avendo rifiutato la convocazione nella Squadra Nazionale Maschile della Figs per i Campionati Europei 
a Squadre di Squash 2005, con l'aggravante di essere Campione Italiano di Squash per la stagione in corso ed aver 
partecipato in contemporanea ad altro torneo di Squash, decide di comminare al Sig. Mastrostefano Luca la 
sanzione disciplinare della squalifica del tesserato, consistente nella sospensione dell'attività agonistica 
individuale ed a squadre, per 4 impegni agonistici. 

Vaccari Matteo 

La Commissione Giudicante della Figs, il 26/06/2005, decide di comminare al Sig. Vaccari Matteo, in violazione 
degli articoli 13 (commi 1,2,5), 16 (comma 1) e 44 (comma 2, lettera a) dello Statuto Federale, la sanzione 
disciplinare della ammonizione per non essere rimasto a disposizione della Federazione Italiana Giuoco Squash, 
pur essendo stato convocato, in vista dei Campionati Europei di Squash, con l'invito formale a che ciò non abbia 
più ad accadere. 

 



2006 

Cuppi Roberto 

La Commissione Giudicante della Figs, il 07/09/2006, visti gli artt. 71-72 del Regolamento di Giustizia, commina 
al Sig. Cuppi Roberto la sanzione disciplinare della squalifica, consistente nella sospensione dell'attività 
agonistica individuale ed a squadre, per 3 mesi a far data dal 15 settembre 2006. Il presente provvedimento ha 
efficacia immediata. 

Jonna Umberto 

La Commissione Giudicante della Figs, il 20/04/2006, visti gli artt. 2.3-18.2-18.5.2 del Regolamento Antidoping 
Figs, come pure gli artt. 1.4-19.4.1 e 19.5.2 del Regolamento Antidoping CONI, commina alla Sig. Umberto Jonna 
la sanzione disciplinare della sanzione disciplinare della sospensione dell'attività agonistica per il periodo di anni 
uno, ritenendo che la pur rilevata violazione del regolamento sia avvenuta per assenza di colpa o negligenza 
significativa. Il presente provvedimento ha efficacia immediata. 

 



2007 

Goti Roberto 

Il Giudice Sportivo Nazionale della Figs, in data 12/12/2007, letto il rapporto dell'Arbitro relativo ai fatti avvenuti 
in occasione del Torneo "Città d'Italia" svoltosi presso il Vico Squash di Milano in data 24-25/11/07 e 
segnatamente al comportamento tenuto dal tesserato Goti Roberto, visti gli artt. 1/b del Regolamento di Giustizia 
e con l'aggravante ex artt. 35/d del Regolamento di Giustizia applica al tesserato Goti Roberto la sanzione della 
squalifica di 45 giorni decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento. 

Bertocchi Michelangelo 

Il Giudice Sportivo Nazionale della Figs, in data 12/12/2007, letto il rapporto dell'Arbitro relativo ai fatti avvenuti 
in occasione del Torneo "Città d'Italia" svoltosi presso il Vico Squash di Milano in data 24-25/11/07 e 
segnatamente al comportamento tenuto dal tesserato Goti Roberto, visti gli artt. 1/b del Regolamento di Giustizia 
applica al tesserato Bertocchi Michelangelo la sanzione della squalifica di 30 giorni decorrenti dalla 
comunicazione del presente provvedimento. 

Serafino Maurizio 

Il Giudice Sportivo Nazionale della Figs, in data 03/07/2007, letto il rapporto dell'Arbitro relativo ai fatti avvenuti 
in occasione del Torneo di Coppa Italia svoltosi presso il Centro Tecnico Federale di Riccione in data 23-24/06/07 
e segnatamente al comportamento tenuto dal tesserato Serafino Maurizio, visti gli artt. 1/b del Regolamento di 
Giustizia ma anche quella più grave di cui all'art. 16/b Reg. Giustizia, applica al tesserato Serafino Maurizio la 
sanzione della squalifica da n°2 gare successive da scontarsi nell'ambito della stagione agonistica 2007/2008 
nell'ambito della categoria di appartenenza. 

Marotta Giacomo 

La Commissione Giudicante della Figs, riunitasi in data 20/04/2007, visti gli artt. 1/b -7 - 22 e 43/c del 
Regolamento di Giustizia, emette provvedimento di condanna con il quale si commina al Sig. Marotta Giacomo la 
squalifica di mesi due dall'attività agonistica, limitando tale sanzione alle competizioni di carattere individuale. Il 
presente provvedimento ha efficacia immediata. 

Capella Andrea 

La Commissione Giudicante della Figs, riunitasi in data 12/04/2007, visto l' artt. 34 in relazione all' artt. 12 del 
Regolamento di Giustizia, emette provvedimento di condanna con il quale si commina al Sig. Capella Andrea la 
squalifica consistente nella sospensione dall'attività agonistica individuale per una competizione ufficiale della 
categoria di appartenenza. Il presente provvedimento ha efficacia immediata. 

Grossi Katiuscia 

Il Giudice Sportivo Nazionale della Figs, in data 08/02/2007, letto il rapporto dell'Arbitro relativo ai fatti avvenuti 
in occasione del Torneo Open Città d'Italia svoltosi presso l'A.S.D. Squash Roma in data 16-17/12/06 e 
segnatamente al comportamento tenuto dalla tesserata Grossi Katiuscia, visti gli artt. 1/b-c - 20 Regolamento di 
Giustizia, ammonisce la tesserata Grossi Katiuscia diffidandola a non commettere ulteriori infrazioni con 
avvertimento che in difetto sarà punito più severamente. 
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