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ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA  
Sabato 10 aprile u.s. si è svolta, in Riccione, l’Assemblea Generale Straordinaria della 
Figs. L’Assemblea ha fatto il punto sulla situazione economica, finanziaria ed 
organizzativa della Figs ed  ha approvato il Preventivo Economico 2010, che è pubblicato 
sul sito ufficiale della Figs (www.federsquash.it). 
In conclusione dei lavori, l’Assemblea, su proposta del Presidente Federale, ha conferito, 
all’unanimità, il “Nick d’Onore”, per l’anno 2010, al Presidente Nazionale del CONI, dr. 
Giovanni Petrucci, con la seguente motivazione: 
“per l’apprezzata capacità e l’indiscutibile intelligenza con le quali ha saputo innovare e 
guidare il CONI, anche in situazioni di straordinaria difficoltà economica, e per aver 
accompagnato la Figs nell’acquisizione dello status di Federazione Sportiva Nazionale”. 
 
CONSIGLIO FEDERALE  FIGS  
Il 15 maggio 2010 si è riunito, in Riccione (RN), il Consiglio Federale della Figs. 
 
NICK D’ONORE 
Consiglio Federale ha deliberato di conferire, in via straordinaria, all’atleta azzurra, sig.ra 
Sonia Pasteris, il “Nick d’Onore”, in una edizione straordinaria 2010, con la seguente 
motivazione: 
“Per la sua straordinaria e prolungata attività agonistica, vissuta con encomiabile passione 
e generosa dedizione, nonché costellata da esemplari risultati. Esempio di come si può e 
si deve vivere lo sport”. 
 
NOMINE 
Il Consiglio Federale ha nominato il sig. Massimo Matteazzi, Delegato Figs per la Regione 
Veneto. 
 
REGOLAMENTI  FEDERALI  
Il Consiglio Federale ha approvato il regolamento Sanitario, il regolamento di Giustizia ed il 
regolamento di Amministrazione e Contabilità, che sono stati inviati al Coni per la prevista 
approvazione. 
 
ATTIVITÀ GIOVANILE  
Il Consiglio Federale ha deliberato di ammettere al programma federale di attività giovanile 
2010/11 le seguenti società: 
• S.S.D. Prosport    Torino 
• A.S.D. Squash Club Pegaso  Vicenza 
• A.D. Sommano     Piovene (VI) 
• A.S.D. 360° Sport   Genova 
• A.S.D. Squash Club Agonistico Bologna 
• S.S.D. Squash Italia    Riccione (RN) 



• A.S.D. Riccione Squash  Riccione (RN) 
• A.S.D. Squash Roma   Roma 
• A.S.D. Athenae    Napoli 
• A.S.D. Squash Bari   Bari 
• A.S.D. Squash Scorpion  Cosenza 
 
QUOTE FEDERALI - AFFILIAZIONE - TESSERAMENTO  
Il Consiglio Federale ha approvato le quote federali e le norme di 
affiliazione/tesseramento, che sono pubblicate sul sito ufficiale della Figs 
(www.federsquash.it) e che saranno inviate a tutte le società con apposita comunicazione. 
 
ASSEGNAZIONE GARE  
Il Consiglio Federale ha approvato le norme di assegnazione gare, che sono pubblicate 
sul sito ufficiale della Figs (www.federsquash.it) e che saranno inviate a tutte le società 
con apposita comunicazione. 
 
INDIRIZZI DI MODIFICA SULL’ORGANIZZAZIONE AGONISTIC A FEDERALE  
Il Consiglio Federale ha deliberato una serie di indirizzi generali di modifica 
dell’organizzazione dell’attività agonistica federale riguardanti: 
� i Campionati Italiani a Squadre; 
� la Coppa Italia; 
� le classifiche federali; 
Tali modifiche, una volta definite in dettaglio, saranno comunicate con apposite circolari. 
 


